
 

 

 
Agli Studenti 

Alle Famiglie 

A tutto il personale 

Al DSGA 

Circolare n.161 

 

OGGETTO: Nuove disposizioni per l’ingresso a scuola e nei laboratori dal 11 aprile 2022. 
 

Visto il Decreto-Legge n.24, Gazzetta Ufficiale n.70 del 24 marzo 2022 recante “Disposizioni 

urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in 

conseguenza della cessazione dello stato di emergenza” che detta le disposizioni per la progressiva 

ripresa delle attività in via ordinaria e le nuove disposizioni in materia, si comunica che:  

  - a partire dal 11/04/2022, fermo restando la differenzazione degli accessi,  tutte le classi 

entreranno alle ore 8.10; mentre l’uscita sarà scaglionata in due gruppi, cosi come riportato nelle 

indicazioni organizzative aggiornate e qui allegate; 

-a modifica di quanto indicato nella circolare n.23 del  28/09/2021 “Ripresa delle attività di 

laboratorio in presenza”  “…Le classi che si susseguono nell’orario con altre classi avranno cura 

di anticipare, le prime, l’uscita di 5 minuti e ritardare,  le seconde, l’ingresso di 5 minuti rispetto 

all’orario di fine e inizio delle lezioni per consentire le necessarie operazioni di pulizia ed 

igienizzazione del locale da parte del personale collaboratore scolastico. “; 

-si revoca, nel “prontuario docenti”, la parte relativa all’obbligo di firma giornaliero del 

registro collettivo, fermo restando che il dipendente ha l’obbligo di non accedere all’edificio 

scolastico , dandone immediata comunicazione allo scrivente, nei seguenti casi: 

 - presenza di sintomatologia respiratoria; 

 - temperatura corporea superiore a 37,5 gradi; 

 -positività accertata all’infezione Sars-Cov-2. 

Allegati: 

-Indicazioni organizzative per le sede Da Vinci dal 11 aprile 2022; 

-Indicazioni organizzative per le sede de Giorgio dal 11 aprile 2022 

Il Dirigente Scolastico reggente 

Dott. Gaetano Luigi Fuiano 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs.vo 39/93 
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sede "DA VINCI":   Indirizzo  Via G. Rosato, 5 - 66034 Lanciano (Chieti)      Telefono  0872-4.25.56      Fax  0872-70.29.34 
sede "DE GIORGIO":   Indirizzo  Via A. Barrella, 1 - 66034 Lanciano (Chieti)      Telefono  0872-71.34.34      Fax  0872-71.27.59 




