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CIRCOLARE 134 

      Alle Famiglie degli alunni dell’IC Nitti  
      Ai Docenti dell’IC Nitti  

      Al 1 ° collaboratore docente  SPAGGIARI 
      Al 2 ° collaboratore docente PLACENTI  
      Al referente di Plesso docente DE VITO  

      Associazione InEnglish  
    Ass.ne JU Jitzu di Gianluca NIRCHIO / ARES / IO SUONO  

      FS Sostegno docenti DE NOVELLIS – GAETA - TONDA 
      Animatore digitale docente MARIOTTI  
      DSGA dell’Istituto signora CAVALIERE 

      Ass.te Amm.vo didattica sig.ra CASTELLO  
      Al Sito WEB  

 

OGGETTO: comunicazioni operative in vigore dal 7 gennaio   2022  

Con la presente, la Dirigente Scolastica dell’IC Nitti Elisamarzia Vitaliano, nel ruolo di datore di lavoro 

a cui compete la salvaguardia della salute dei lavoratori (alunni, docenti, personale Ata), in riferimento 

al quadro Pandemico e al numero dei contagi a livello nazionale riporta di seguito alcune misure di 

rinforzo del livello di sicurezza all’interno dell’Istituto. 

Sicuramente rinforzare il livello di guardia non è risolutivo del problema ma può contenere la 

diffusione del virus, considerando che la maggior parte degli alunni che frequentano l’Istituto 

non ha effettuato la vaccinazione. 

Per comodità di lettura della  seguente circolare si raggrupperanno le voci in maniera analitica:  

-INGRESSO A SCUOLA  

Gli alunni entreranno scaglionati come deliberato dal Collegio dei docenti e si posizioneranno nel 

cortile all’interno degli spazi definiti. 

I docenti, presenti in Istituto 5 minuti prima del suono della campanella (vedi contratto nazionale) 

attenderanno gli alunni davanti a ciascuna posizione.  

Si invitano i docenti al rispetto dell’orario di lavoro e della puntualità sia all’ingresso che al 

cambio dell’ora. 
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-DIDATTICA  

Le lezioni avverranno in presenza salvo disposizioni diverse emanate dal Ministero della Istruzione e 

della Salute. 

La richiesta  di DAD avanzata dalle famiglie, a scopo di prevenire eventuali contagi non può essere 

accettata. 

 La DAD si attiva solo ed esclusivamente quando la classe o l’alunno va in isolamento per 

sospetta positività o per positività accertata. 

In ogni caso si seguiranno le procedure previste dal nuovo Decreto Covid del 5 gennaio 2022, che 

saranno riprese in apposita  disposizione interna della Dirigente Scolastica, e successivamente 

diramata alle famiglie e ai docenti.  

 

-GESTIONE CASI COVID  

Si rimanda a quanto prevede la norma che  è continuamente in evoluzione in base alla 

situazione   della Pandemia. 

Ultimo disposizione vigente: decreto del 5 gennaio 2022 

I Referenti dell’Istituto sono i docenti: 

 Borrelli Tiziana (Plesso F. Aporti)  borrellitiziana@libero.it 

 de Gennaro Emanuela (Plesso Nitti) emanuela.degennaro@gmail.com 

 De Vito Katia     (Plesso Mengotti)  devitokatia74@gmail.com  

Si rimanda inoltre alla lettura delle  circolari e del materiale che continuamente viene pubblicato sul 

sito della scuola. 

 

-SORVEGLIANZA  

Il personale collaboratore scolastico vigilerà affinché gli alunni, durante le lezioni, limitino le loro 

uscite nei corridoi evitando assembramenti. 

I docenti, eviteranno quindi che escano dalla classe più alunni contemporaneamente. 

I docenti, inoltre spiegheranno agli alunni la motivazione per cui è importante non creare 

assembramenti e più in generale rispettare le indicazioni fornite ad inizio anno scolastico e che in ogni 

caso saranno distribuite in ogni classe attraverso una scheda riepilogativa. 

Sarebbe anche importante, in tutte le classi, in accordo con i team, dare  agli studenti 

informazioni scientifiche sul Covid, sulla sua evoluzione, sulla normativa in vigore e l’iter 

legislativo delle decisioni assunte (in modo da dare informazione e prevenire ansia e paura)  
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-ALUNNI CON DISABILITA’ 

Anche per gli alunni con disabilità, i docenti di sostegno e gli OEPA  dovranno agire con molta 

prudenza. 

Negli spazi laboratorio non potranno essere presenti più del numero di alunni e adulti riportato su 

specifico cartello. 

Per il percorso in autonomia è preferibile fare delle  uscite nel territorio o all’aperto nel cortile. 

Sono state richieste come da indicazioni ministeriali le mascherine FFP2 che dovranno essere 

indossate nei limiti del possibile anche dagli alunni diversamente abili. 

Si raccomanda in ogni caso di evitare  coercizioni. 

  

-USO DEI LABORATORI  

L’uso dei laboratori deve essere effettuato per piccoli gruppi così come indicato in ogni ambiente. 

Si raccomanda dopo l’uso dei Laboratori di igienizzare le postazioni. 

 

-ATTIVITA’ EXTRASCOLASTICHE  

Queste attività vengono svolte attraverso un protocollo di intesa dalle Associazioni. 

Pertanto ai responsabili legali di tutte le Associazioni firmatarie del Protocollo si raccomanda di:  

 Attenersi scrupolosamente ai protocolli Covid avendo cura in particolare l’ igienizzazione 

dei locali (compilando la modulistica già data e  che in ogni caso verrà ridistribuita). In questo 

senso giornalmente verrà compilato il foglio predisposto dove dovrà essere annotata la 

tipologia di pulizia,  l’orario degli interventi e l’operatore che ha effettuato il servizio.  

 Evitare gli assembramenti soprattutto quando, dopo l’orario scolastico,  si costituiscono i 

gruppi di studenti per le varie attività.  

 Consegnare in Presidenza gli elenchi dei gruppi degli studenti e la classe di riferimento. In 

questo modo, in caso di contagio sarà più facile fare il tracciamento per eventuale isolamento. 

 Dovrà essere specificato per ogni gruppo l’operatore responsabile.  

-IGIENIZZAZIONE DEI LOCALI  

I collaboratori scolastici, secondo le indicazioni date ad inizio anno in specifica assemblea avranno 

cura di igienizzare accuratamente tutti gli ambienti. 

Si chiede a tutti la massima collaborazione: il momento è critico e quindi è richiesto ad ognuno di noi 

di essere responsabile e scrupoloso. 

Si allega alla  presente la sintesi delle  disposizioni contenute nell’ultimo Decreto. 

                       La Dirigente Scolastica  
                  Dott.ssa Elisamarzia  Vitaliano  


