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Circolare n. 134 
Andria, 08.01.2022. 

A tutti gli studenti 
A tutto il personale docente 
A tutto il personale ATA 
Ai REFERNTI COVID 
e, p.c. 
Alla DSGA 

OGGETTO: ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA RIPRESA DELLE LEZIONI. 

 In un quadro epidemiologico che si auspicava decisamente migliore, ma che purtroppo, proprio in 
concomitanza con il rientro a scuola, sta volgendo decisamente al peggio, mi preme sollecitare tutta la 
comunità scolastica ad assumere comportamenti di grande responsabilità, senso civico e pedissequo 
rispetto delle regole rivenienti dalle ultime disposizioni governative che vedranno le lezioni svolgersi in 
presenza, salvo alcune ipotesi specifiche legate al numero dei positivi all’interno delle classi. Disposizioni 
che si vanno in sintesi a dettagliare in questo specchietto riepilogativo: 

GESTIONE CASI DI POSITIVITA’ NELLE CLASSI 

1 CASO POSITIVO NELLA 
CLASSE 

2 CASI POSITIVI NELLA 
CLASSE 

3 CASI POSITIVI NELLA 
CLASSE 

NESSUN CASO 
POSITIVO NELLA 

CLASSE 

Lezioni in presenza  
Auto-sorveglianza  
Mascherine FFP2 

✓ per tutta la classe 

 

Didattica digitale 
integrata (DDI) 

✓ per gli studenti 
che hanno 
completato il 
ciclo vaccinale 
primario (1° e 
2°dose) da più di 
120 giorni, 

✓ per gli studenti 
che non hanno 
avuto la dose di 
richiamo, 

Didattica a distanza 
(DAD) 

✓ per tutta la 
classe per 10gg 

Lezioni in presenza  
Mascherine 
chirurgiche 

✓ per tutta la 
classe 
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1 CASO POSITIVO NELLA 
CLASSE 

2 CASI POSITIVI NELLA 
CLASSE 

3 CASI POSITIVI NELLA 
CLASSE 

NESSUN CASO 
POSITIVO NELLA 

CLASSE 

 

✓ per gli studenti 
che sono guariti 
da più di 120 
giorni, 

Lezioni in presenza con 
l’auto-sorveglianza e 
l’utilizzo di mascherine 
FFP2  

✓ per tutti gli altri 
studenti 

Agli studenti presenti nelle classi con 1 o 2 casi positivi verranno fornite mascherine FFP2. Nei loro confronti si 
provvederà all’attività di screening tramite tamponi rapidi secondo modalità che saranno comunicate dalla Asl 
BAT. 

Seguono le seguenti disposizioni di dettaglio: 

a. entro le ore 20:00 dell’8 gennaio 2022 tutti gli studenti e il personale docente ed ATA dovranno 
compilare l’apposito modulo google-form al link 

https://forms.gle/FmyXEGTdozW7osSEA 

nel quale dettagliare la propria situazione rispetto ad eventuali condizioni di 
contagio/quarantena/isolamento. Per gli studenti assenti tale adempimento andrà fatto dal 
docente della prima/seconda ora in servizio lunedì 10 gennaio 2022. 
Il file excel di tale monitoraggio sarà verificato dai singoli referenti covid, ciascuno per le proprie 
classi di competenza. I suddetti referenti covid, rilevato il dato, lo comunicheranno, in via 
riservata, al coordinatore di classe che da quel momento in poi gestirà la presenza/assenza degli 
studenti, comunicandola via mail ai proff. Chiummo e Lapenna per la sede “Lotti” e Porro e 
Santoniccolo per la sede “Umberto I” 

b. durante la prima settimana di lezione, e fino a comunicazione contraria, nei confronti degli 
studenti in quarantena domiciliare fiduciaria/isolamento domiciliare obbligatorio sarà garantita 
la DDI in modalità asincrona; 
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REFERENTI COVID 

P
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Docente Classi 

"L
O

TT
I"

 

Prof. Falcone Michele - Mail: 
referentecovid.falcone@lottiumbertoprimo.edu.it  

1B 2B 4A 5A 1AT 2CT 3CT 5CT 

Prof. Ernesto Giuseppe - Mail: 
referentecovid.ernesto@lottiumbertoprimo.edu.it 

1BT 2BT 3BT 3DT 4BT 4DT 5AT 5BT 

Prof.ssa Scarnera Filomena - Mail: 
referentecovid.scarnera@lottiumbertoprimo.edu.it  

1A 2A 3A 2AT 2DT 3AT 4AT 4CT 

 

P
le

ss
o

 

Docente Classi 

"U
M

B
ER

TO
 I"

 

Prof.ssa Porro Antonietta – Mail: 

referentecovid.porro@lottiumbertoprimo.edu.it 
1DA 1EA 2BA 2CA             

Prof.ssa Sgaramella Angela – Mail: 

referentecovid.sgaramella@lottiumbertoprimo.edu.it 
1AA 2AA 2EA 3BA 3CA 4DA 4EA 5BA 5CA 6AA 

Prof. Suriano Giuseppe – Mail: 

referentecovid.suriano@lottiumbertoprimo.edu.it 
1BA 1CA 2DA 3AA 3DA 4AA 4BA 4CA 5AA 5DA 

Si ricorda, inoltre che, continua ad essere vigente il 
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VADEMECUM REGOLE ANTICOVID 

 Indossare obbligatoriamente la mascherina chirurgica in tutte le situazioni statiche e 
dinamiche (in aula, uscita dall’aula, uso di spazi comuni, spostamenti dall’aula ai 
laboratori/palestra) 

 Mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro sia nelle situazioni 
dinamiche che in quelle statiche, sia negli spazi chiusi che in quelli aperti e di almeno due 
metri durante le attività di scienze motorie 

 Igienizzare le mani al momento dell’ingresso a scuola utilizzando la soluzione idroalcolica 
posta in prossimità dell’entrata o in altri punti del percorso prestabilito per giungere in 
classe 

 Astenersi dal contatto diretto  (abbracci, strette di mano, ecc.) con i compagni o 
persone terze (docenti, ATA) 

 Accedere ai bagni solo una volta al giorno, salvo casi di necessità, a partire dalle ore 
10.10. Non è consentito l’accesso ai servizi ai cambi dell’ora e durante l’intervallo  

 Durante l’intervallo, che avverrà sotto la vigilanza del docente (dalle 10:50 alle 11:05 e 
dalle 12:55 alle 13:05, nei giorni in cui c’è la sesta ora), è obbligatorio far aerare le aule 
aprendo totalmente o parzialmente le finestre 

 Accedere alle aule seguendo la segnaletica a terra 

 Informare il referente covid della propria classe  in caso di sintomi riconducibili al Covid 19 
rimanendo prudentemente a casa 

 
Dal 10.01.2022, in caso di assenza per positività al SARS COV 19 va fatta la seguente comunicazione: 

COMUNICAZIONE DI ASSENZA 

Coloro che risultano: 

SOGGETTI POSITIVI accertati dalla ASL (ISOLAMENTO DOMICILIARE OBBLIGATORIO) 

SOGGETTI CON CONTATTI STRETTI DI SOGGETTI POSITIVI accertati dalla ASL oltre a rappresentare tale 
situazione nel modulo google sopra citato, modulo che andrà compilato ad inizio di ogni settimana, 
comunicheranno la propria situazione come segue: 
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STUDENTI 

 Comunicheranno l’assenza al referente covid della propria classe (vedi tabelle precedenti) 
utilizzando il proprio account istituzionale d’istituto con dominio 
cognome.nome@lottiumbertoprimo.edu.it 

I DOCENTI 

 Comunicheranno via mail l’assenza in segreteria bais04300t@istruzione.it, telefonicamente 
alle due referenti di plesso (prof.ssa LAPENNA per il LOTTI e prof.ssa PORRO per l’UMBERTO I) a 
seconda della sede di servizio, via mail al referente covid d’istituto 
referentecovid@lottiumbertoprimo.edu.it e, p.c. il Dirigente Scolastico 
annese.pasquale@lottiumbertoprimo.edu.it 

IL PERSONALE ATA 

 Comunicherà telefonicamente l’assenza in segreteria, e via mail al referente covid d’istituto 
referentecovid@lottiumbertoprimo.edu.it e, p.c. la DSGA 
inchingolo.addolorata@lottiumbertoprimo.edu.it  

RIAMMISSIONE IN CLASSE DI ALUNNI/PERSONALE DOCENTE ED ATA 

La riammissione in classe degli alunni e del personale scolastico che rientra in una delle seguenti casistiche 
è consentito previa presentazione della seguente documentazione: 

Soggetto positivo 
accertato dalla ASL 
(ISOLAMENTO 

DOMICILIARE 
OBBLIGATORIO) 

- disposizione di isolamento domiciliare obbligatorio della ASL 
in seguito all’accertamento della positività al sars-covid 

- attestazione di fine isolamento domiciliare obbligatorio 
rilasciato dalla ASL oppure, attestato di rientro in sicurezza 
rilasciato dal MMG/PLS 

Soggetto contatto 
stretto di soggetto 
positivo (in quanto 

accertato dalla ASL) 

- NON VACCINATO (solo per studenti): 
o Riammissione dopo 10 giorni di quarantena 

domiciliare fiduciaria e, comunque, con tampone 
finale negativo molecolare o antigenico 

- VACCINATO CON DUE DOSI O GUARITO, in entrambi i casi, 
DA PIÚ DI 4 MESI: 

o Riammissione dopo 5 giorni di quarantena domiciliare 
fiduciaria, e comunque con tampone finale negativo 
molecolare o antigenico 

- VACCINATO CON TRE DOSI 

mailto:bais04300t@istruzione.it
mailto:bais04300t@pec.istruzione.it
http://www.lottiumbertoprimo.edu.it/
mailto:cognome.nome@lottiumbertoprimo.edu.it
mailto:bais04300t@istruzione.it
mailto:referentecovid@lottiumbertoprimo.edu.it
mailto:annese.pasquale@lottiumbertoprimo.edu.it
mailto:referentecovid@lottiumbertoprimo.edu.it
mailto:inchingolo.addolorata@lottiumbertoprimo.edu.it


 

 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
 ”Riccardo Lotti – Umberto I”  

I.I.S.S. “R.Lotti  -  Umberto I” 
Cod. BAIS04300T - CF. 81006110720 

e-mail: bais04300t@istruzione.it - e-mail certificata: bais04300t@pec.istruzione.it - web site: 
www.lottiumbertoprimo.edu.it 

 

 

 

Istituto Professionale per i Servizi Commerciali - Cod.  BARC04301R 
Istituto Tecnico  Economico per il Turismo - Cod. BATD043014 

Via Cinzio Violante, 1 - Andria (BT) 
Tel./Fax Presidenza 0883/546355 - Tel. Segreteria 0883/541052 

(sede centrale) 

Istituto Tecnico Agrario  
 Cod. BATD043014 

Piazza San Pio X - 76123- Andria (BT) 
(sede coordinata) 

 

- DOPPIA DOSE o GUARITO, in tutti e due i casi, DA MENO DI 4 
MESI: 

o NIENTE QUARANTENA E NIENTE TAMPONE DI 
CONTROLLO, ma 10 giorni con obbligo di mascherina 
FFP2 e autosorverglianza per eventuale comparsa di 
sintomi per i primi 5 giorni 

NESSUN 
PROVVEDIMENTO DI CUI 
SOPRA (tutti gli altri 
studenti) 

- la temperatura corporea deve risultare inferiore a 37,5°c; 
- non deve essere presente alcuna sintomatologia riconducibile 

al covid-19 da accertare mediante interlocuzione con il 
proprio MMG/PLS;  

- non bisogna essere stati esposti ad alto rischio a un caso 
sospetto o confermato positivo al covid-19. 

RESPONSABILITÁ GENITORIALE 

Tutti i genitori, in virtù della responsabilità genitoriale che fa loro capo, sono responsabili per le 
dichiarazioni rese, gli atti compiti e le decisioni prese dai propri figli, in ottemperanza a quanto previsto nel 
PATTO EDUCATIVO DI RESPONSABILITA’, così come integrato dalle disposizioni anti-Covid. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
PASQUALE ANNESE 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n.39/93 
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