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                                                                                                                                 Firenze 09/01/2022 

 

Alle Studentesse e agli Studenti 

Alle Famiglie 

Ai Docenti   

Al Personale ATA 

 

 

Oggetto: AVVISO prime disposizioni organizzative alla luce della Nota N°11 del Ministero 

dell’Istruzione del 08/01/2022 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

 Premessa 

 

la recrudescenza della diffusione del virus COVID 19 SARS 2. 

 

 

Desidera rivolgere a tutta la Comunità Educante l’appello al più alto senso di responsabilità 

in questo momento così sfidante per la scuola che desidera preservare la didattica in presenza 

con rinnovato impegno e dedizione nel rispetto delle regole dettate dal Decreto Legge N°1 del 

07/01/2022 ed esplicitate dalla Nota N°11 del Ministero dell’Istruzione emessa in data 

08/01/2022 pubblicati con Avvisi sul sito WEB dell’Istituto.  

 

La solidarietà di tutti noi in questo momento farà la differenza e ci consentirà di raggiungere 

l’obiettivo finale con la ferma convinzione che gli attuali sacrifici saranno ricompensati. 

 

A tale scopo  

 

Ritiene opportuno richiamare l’attenzione di tutti su quel passaggio della Nota del Ministero 

dell’Istruzione relativo alla gestione dei casi in cui si fa riferimento al consumo dei pasti come 

evidenziato qui di seguito.  

 

“Scuola secondaria di I e II grado e percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP)  

In presenza di un caso di positività nella classe vengono disposte le seguenti misure. Per gli allievi 

frequentanti la stessa classe del caso positivo si prevede:  

 attività didattica: in presenza, con l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie 

respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni; si raccomanda di non consumare pasti a scuola a 

meno che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri; 
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 misura sanitaria: Auto-sorveglianza.  

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe del caso 

positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del caso, si 

applica la misura sanitaria dell’Auto-sorveglianza”. 

 

Pertanto  

al fine di ridurre le occasioni di possibile diffusione del Virus COVID 19 SARS 2  

 

RACCOMANDA 

  

1) di non consumare pasti a scuola a meno che non possa essere mantenuta una distanza 

interpersonale di almeno due metri. 

 

RCHIAMA INOLTRE LE STUDENTESSE E GLI STUDENTI 

2) al rispetto del divieto di fumare all’interno di tutti i locali e delle pertinenze dell’Istituto. 

 

 

Tutto il Personale Scolastico Docenti e ATA è chiamato a far rispettare i punti 1 e 2. 

 

Le famiglie in virtù del Patto di Corresponsabilità sottoscritto al momento dell’iscrizione degli 

studenti sono chiamate a promuovere l’azione di sensibilizzazione per favorire i comportamenti 

coerenti con i punti 1 e 2.  

 

Si ringrazia fi da ora tutta la Comunità Educante per il solidale e costante impegno nello 

sforzo profuso per preservare la didattica in presenza.  

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Luca Stefani 
    (Firma autografa omessa e sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c.2 D.Lgs. n. 39/93) 
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