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Circolare n. 138 
Andria, 15.01.2022 

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

OGGETTO: indicazioni operative inerenti l’organizzazione delle lezioni a partire dal 17 gennaio 2022. 

Facendo seguito alla precedente CIRCOLARE N.134, e constatata la necessità di dipanare i numerosi dubbi 
rivenienti dalla normativa vigente, nonché uniformare i comportamenti che in questa prima settimana ho 
rilevato essere a volte difformi, si forniscono ulteriori indicazioni di dettaglio con decorrenza da lunedì 17 
gennaio 2022, con preghiera di lettura e massima attenzione dei relativi adempimenti. 

UTILIZZO CAMPO SPORTIVO E ANFITEATRO ALL’APERTO 

Nel rimandare al REGOLAMENTO INTERNO DI SCIENZE MOTORIE (prot.n.4916/E del 11/11/2021) si 
ribadisce che, finché si è in zona bianca, sono consentiti solo sport di squadra che prevedono un 
distanziamento personale di almeno 2 metri e comunque sport di squadra non di contatto. I docenti di 
scienze motorie organizzeranno le attività motorie premunendosi di verificare che tutti i ragazzi portino 
tuta e scarpe ginniche, senza delle quali non potranno accedere alle suddette strutture, vigilando 
costantemente sugli stessi.  

CONSUMAZIONE PASTI DURANTE L’INTERVALLO 

Nel caso di uno o due positivi nella singola classe il MINISTERO, con Circolare n.11/08.01.2022, ha 
raccomandato di consentire la consumazione dei pasti solo se viene garantito un distanziamento di almeno 
due metri. Al fine di consentire agli studenti, in primis pendolari, di poter consumare pasti durante 
l’intervallo, ma nel contempo di rispettare la suddetta misura, si comunica che solo nelle classi dove il 
numero effettivo giornaliero degli studenti consente tale distanziamento, sarà possibile consumare alimenti 
e bevande. I docenti si premuniranno di far sedere gli studenti occupando tutta la superficie della classe, 
ampliando in questa maniera la distanza tra i vari banchi. 

MASCHERINE CHIURGICHE E FFP2 

Si specifica che gli studenti, in assenza di casi positivi nella classe, sono tenuti ad indossare le mascherine 
chirurgiche in proprio possesso, o fornite dalla scuola all’ingresso della giornata. Nelle situazioni in cui nella 
classe si dovessero registrare uno o due casi di positività tali da determinare una situazione di 
“autosorveglianza”, gli studenti sono tenuti ad indossare le mascherine FFP2 di cui dovranno essere muniti 
personalmente. 
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DDI-2 CASI POSITIVI 

La DDI, a decorrere dal 17 gennaio 2022, sarà attivata in modalità sincrona solamente nelle classi nelle 
quali si dovessero registrare due casi positivi. In tale ipotesi: 

DA CASA si collegheranno:   

- gli studenti che non hanno ancora ricevuto la dose di richiamo (3°dose), oppure 
- gli studenti che hanno completato il ciclo vaccinale primario (1° e 2° dose) da più di 120gg, oppure 
- gli studenti che sono guariti da più di 120gg, oppure 
- gli studenti positivi fino a negativizzazione (se le loro condizioni di salute lo consentono) 

IN CLASSE potranno restare tutti gli altri studenti. 

Ai sensi della NOTA MIUR 14/10.01.2022, “i requisiti per poter frequentare in presenza, sia pur in regime 
di ‘autosorveglianza’, devono essere dimostrati dall’alunno interessato”. Il coordinatore comunicherà 
all’intera classe la presenza di due casi positivi, e sarà poi lo/la studente/famiglia a decidere di frequentare 
in presenza dimostrando tramite green pass alla prima ora del giorno successivo la condizione di: 

- aver ricevuto la terza dose di richiamo (3’dose), oppure 
- aver completato il ciclo vaccinale primario (1° e 2° dose) da meno di 120gg, oppure 
- esser guarito da meno di 120gg; 

NB: si specifica che, di norma, la DDI può essere attivata solo per motivi inerenti alla patologia Covid-19 e 
non per altre situazioni, salvo valutazione da parte della Presidenza di singoli e documentai altri casi 
connotati da situazione di gravità.  

NB: si specifica che durante la DDI solo gli studenti ‘assenti’ per patologia legata al covid o ad altra malattia, 
risulteranno ‘giustificati’ (con relativa spunta nel REG.ELETTRONICO). Il coordinatore provvederà, come in 
passato, ad acquisire la relativa certificazione medica o, extrema ratio, un’autocertificazione dei genitori 
sullo stato di salute del proprio figlio. 

RIENTRO DEGLI STUDENTI E DEL PERSONALE DIPENDENTE 

Personale dipendente.  

Per il personale docente ed ATA, in possesso del referto di tampone negativo antigenico o molecolare, il 
rientro in servizio avviene quando è concluso il periodo di malattia attestato dal certificato della ASL o del  
MMG (medico di famiglia).  

Studenti 

L’alunno assente per provvedimento certificato di ISOLAMENTO DOMICILIARE OBBLIGATORIO (positivo)/ 
QUARANTENA FIDUCIARIA FACOLTATIVA (contatto stretto) può riprendere la frequenza delle lezioni se 
consegna al coordinatore una delle seguenti certificazioni: 
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- certificazione rilasciata dalla ASL  
- certificazione di rientro in sicurezza rilasciato dal proprio medico di famiglia 
- certificazione di tampone negativo antigenico o molecolare effettuato presso strutture ASL, centri 

vaccinali o farmacie convenzionate (non fai da te), effettuato al termine del periodo di 
ISOLAMENTO DOMICILIARE OBBLIGATORIO o QUARANTENA FIDUCIARIA FACOLTATIVA 

NB: Il coordinatore di classe, una volta acquisita la suddetta documentazione, la conserverà agli atti in 
apposita cartellina, dandone contestuale comunicazione al referente Covid che ne autorizzerà, a decorrere 
dal giorno successivo, il rientro in classe. Analoga comunicazione ne darà all’intero consiglio di classe 

NB: da un rapido riscontro alcuni file excel risultano ancora incompleti o non aggiornati. Si invitano i 
coordinatori a farlo entro lunedì prossimo onde consentire ai REFERNTI COVID ed ai collaboratori di 
Presidenza, che hanno accesso al relativo drive di google, di prenderne visione in qualsiasi momento. 

COMUNICAZIONE DI ASSENZA 

STUDENTI 

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

I DOCENTI 

 Comunicheranno l’assenza  all’indirizzo mail bais04300t@istruzione.it e p.c. al Dirigente 
Scolastico annese.pasquale@lottiumbertoprimo.edu.it, premunendosi di avvisare 
telefonicamente i due referenti di plesso (prof.ssa LAPENNA per il LOTTI e prof.ssa PORRO per 
l’UMBERTO I) a seconda della sede di servizio.  

IL PERSONALE ATA 

 Comunicherà telefonicamente l’assenza all’indirizzo mail bais04300t@istruzione.it e, p.c. alla 
DSGA inchingolo.addolorata@lottiumbertoprimo.edu.it  
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REFERENTI COVID 
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Docente referente Prime Seconde Terze Quarte Quinte 
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Prof. Falcone Michele - Mail: 
referentecovid.falcone@lottiumbertoprimo.edu.it  

1B 
1AT 

2B 
2CT 

3CT 4A 
5A 
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 

2AT 
2DT 

3A 
3AT 

4AT 
4CT  
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Docente Prime Seconde Terze Quarte Quinte Sesta 
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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  
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Si confida nella massima collaborazione ed una pedissequa osservanza delle disposizioni sopra impartite da 
considerarsi ordine di servizio, nella consapevolezza che trattasi di disposizioni in progress che vanno 
monitorate quotidianamente. 

Si allega apposito VADEMECUM al quale fare riferimento per tutte le indicazioni del caso, senza prendere 
decisioni autonome che esulano dallo stesso e dalla presente Circolare. 

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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