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CIRCOLARE N. 18 

  
OGGETTO: RIPRESA DELLE ATTIVITA’ SCOLASTICHE IN PRESENZA E ATTIVAZIONE 

                      DIDATTICA A DISTANZA NEI CASI PREVISTI DALLA C.M. N. 11 DELL’8 

                      GENNAIO 2022 

  

Si comunica che, a seguito dell’Ordinanza n. 2 del 10.01.2022 “ANNULLAMENTO IN 

AUTOTUTELA DELL’ORDINANZA SINDACALE ORDINANZA N. 1-2022 AD 

OGGETTO RIAPERTURA DEI PLESSI SCOLASTICI E RIPRESA DELLE 

ATTIVITA’ DIDATTICHE IN PRESENZA. PROVVEDIMENTI”, emessa dal Sindaco 

del Comune di Sessa Aurunca, viene disposta la ripresa delle attività scolastiche in presenza 

dall’11 GENNAIO 2022.  

Durante lo svolgimento delle attività didattiche, le studentesse e gli studenti dovranno 

rispettare scrupolosamente tutte le disposizioni previste dalla circolare del Ministero 

dell’Istruzione n. 11 dell’8 gennaio 2022 “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 “.  

 

Si ordina inoltre di consumare i pasti a scuola mantenendo una distanza interpersonale 

di almeno due metri (nelle aule di dimensioni ridotte i pasti dovranno essere consumati 

in momenti diversi per file di banchi alterni in modo da garantire la lontananza 

prevista). 
La didattica a distanza sarà svolta, nei casi previsti dalla suddetta circolare, sempre con 

l’ausilio di Aule Virtuali del R.E. in uso e, come previsto dal Piano per la DDI dell’Istituto, 

le singole ore saranno effettuate con intervalli di 10’ tra un’unità oraria e la successiva, per 
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consentire alle studentesse e agli studenti che seguono dalle proprie abitazioni di riposare. 

Tale modalità dovrà essere rispettata anche nel caso di più unità orarie consecutive della 

stessa disciplina.  

 

Attività extracurricolari e PCTO 

 

Durante il periodo di efficacia dell’Ordinanza, tutte le attività extracurricolari pomeridiane e 

i PCTO (ex alternanza scuola-lavoro), sono confermati e saranno svolti nella modalità già 

in uso prima del periodo delle vacanze natalizie. 

 

I servizi di buvette dovranno essere utilizzati nel totale rispetto della prevenzione sanitaria da 

contagio covid-19, pena la sospensione degli stessi (l’accesso ai locali delle buvette è vietato 

- la vendita (singola) avverrà mediante l’utilizzo di un banco posto davanti alla porta di 

ingresso in modo da evitare qualsiasi forma di assembramento). L’accesso ai distributori 

automatici presso la sede centrale sarà consentito a uno studente per volta.  

 

N.B.: al fine di garantire il diritto all’istruzione, gli alunni risultati positivi al contagio 

da covid–19 sono autorizzati, laddove le personali condizioni di salute lo consentano, a 

seguire le attività didattiche nella modalità a distanza. Gli stessi studenti sono tenuti ad 

inviare a scuola la certificazione sanitaria da cui risulti lo stato di positività dal 

contagio o quella relativa allo stato di guarigione per la riammissione in presenza.  

 

Si allegano: 

Circolare Ministeriale n. 11 dell’8 gennaio 2022. 

Ordinanza n. 2/2022 del Sindaco del Comune di Sessa Aurunca. 

 
                        

 

                                                                    Il Dirigente Scolastico 
                                                      Prof. Maurizio Calenzo 

                                                                        Firma autografa omessa ai  sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 


