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Ai docenti di ogni ordine e grado 

Agli alunni  

Alle loro famiglie  

Al personale ATA   

Alla D.S.G.A. 

ATTI  

 Sito web 

 

Oggetto: Ripresa delle attività didattiche in presenza della Scuola dell'Infanzia, della Scuola Primaria e della 

Scuola Secondaria di primo grado a partire dal giorno 11. 01. 2022 .  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTA l’Ordinanza della Giunta Regionale della Campania n. 1 del 7/01/2022 avente ad oggetto : Ulteriori misure 

per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 

3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del decreto-legge 25 

marzo 2020, n. 19. Disposizioni per il contenimento dell’ampia diffusione della variante omicron sul territorio 

regionale. 

VISTA la comunicazione Prot. n. 66 I.1  del  08.01.2022 

VISTO il provvedimento del TAR Campania 00019/2022 del 10/01/2022 che ha disposto la sospensione 

dell’esecutività dell’Ordinanza Regionale n. 1 del 7/01/2022  

VISTO il comunicato n. 3 della Regione Campania del 10/01/2022  

COMUNICA   

la ripresa delle attività didattiche in presenza della Scuola dell'Infanzia, della Scuola Primaria e della Scuola 

secondaria di primo grado a partire dal giorno 11/01/2022, secondo l’orario vigente.  

Si ricorda ai Sigg. genitori ed al personale tutto che non è consentito accedere o permanere nei locali della 

scuola ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5° (art. 4 co.2 del 

D.L. 7 Gennaio 2022 , n. 1 ) .  

Si invitano, inoltre, tutti i soggetti in indirizzo, ad una puntuale lettura: 

- delle disposizioni contenute nel documento “Nuove modalità di gestione dei casi di positività all’infezione da 

SARS-CoV-2 in ambito scolastico – art. 4, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 – prime indicazioni operative” 

pubblicato sul sito web dell’Istituzione Scolastica  al seguente link https://aldomoromaddaloni.edu.it/wp-

content/uploads/2022/01/m_pi.AOODPPR.REGISTRO-UFFICIALEU.0000011.08-01-2022-1.pdf 

- dell’Informativa sulle nuove modalità di gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 in ambito 

scolastico – art. 4, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1,  pubblicato sul sito web dell’Istituzione Scolastica  al 

seguente link https://aldomoromaddaloni.edu.it/wp-content/uploads/2022/01/timbrato-FIRMATO_informativa-

1.pdf 
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- della Nota MI -m_pi.AOODPPR.REGISTRO UFFICIALE.U.0000014.10-01-2022  avente Verifiche da 

effettuare nelle classi in cui vi siano due casi di positività, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. c), n. 2 del D.L. n. 1 

del 7 gennaio 2022- pubblicato sul sito web dell’Istituzione Scolastica  al seguente link  

https://aldomoromaddaloni.edu.it/wp-content/uploads/2022/01/M_PIAOODPPRREGISTRO-

UFFICIALEU000001410-01-2022_220110_135932.pdf 

 

Certa della puntuale osservanza di tutte le disposizioni date e del senso di responsabilità individuale e collettivo ,  

si augura a tutti buon lavoro.  

                                                                                           

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Ione Renga 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art.3, c.2, D. Lgs. n. 39/1993) 
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