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Corso Serale S.E.O.A. Cod. Mecc. AGRH01250V 

Convitto Cod. Mecc. AGVC05000P 

 
Circolare n° 321                                          Sciacca, 31/03/2022 
 

 
Agli Studenti e,  

per loro tramite, ai Genitori 
Ai Sigg. Docenti 

Ai Sigg. Educatori  
Al Personale A.T.A. 

Al D.S.G.A.  
Loro sedi 

Al Sito web della scuola 
All’Albo R.S.U. e Sindacale 

Agli Atti della Scuola 
 

Oggetto: Decreto Legge 24 marzo 2022, n° 24 - Cessazione dello stato dell’emergenza 
sanitaria: disposizioni organizzative a partire dal 1° aprile 2022.  
 

Si comunica che la dichiarazione della fine del periodo di emergenza sanitaria permetterà il 

ritorno di alcune procedure ordinarie per tante attività del nostro Istituto, così come previste 

nei Regolamenti di Istituto adottati e consultabili sul sito istituzionale. Si ricorda nel 

contempo che la cessazione dello stato di emergenza non significa la scomparsa del virus 

Covid-19 e dei correlati rischi sanitari e che è necessario da parte di tutti il rispetto dei 

protocolli di sicurezza aggiornati secondo la normativa vigente. 

Di seguito si sintetizzano alcune disposizioni che saranno attuate a partire dal 1° aprile 2022. 

 

Ingresso degli Studenti 

Al suono della prima campanella, ore 08,10, gli Alunni si recheranno regolarmente in classe 

per iniziare le lezioni alle ore 08,15; l’Alunno entrerà in aula anche in caso di ritardo e non 

dovrà sostare fuori in attesa dell’ora successiva, se il ritardo è limitato ai 5 minuti: in tal caso 

sarà giustificato dal Docente della prima ora. Se il ritardo supera i 5 minuti, lo Studente 

dovrà chiedere l’ammissione alla seconda ora recandosi in vicepresidenza al fine di ottenere 

il permesso scritto che sarà consegnato al Docente della seconda ora. Dopo 3 ingressi a 2a 

ora, lo Studente potrà rientrare in classe previo l’accompagnamento di un Genitore che 

dovrà giustificare il proprio figlio in vicepresidenza. 

 

Pausa ricreative 

E’ vietato recarsi al chiosco bar. Per l’acquisto della colazione gli Studenti compileranno 

l’apposita lista fornita dal personale del chiosco e riceveranno da esso tutto ciò che hanno 

richiesto. 

http://www.amatovetranosciacca.edu.it/
mailto:agis01200a@istruzione.it
mailto:agis01200a@pec.istruzione.it


Sede Centrale: C.da Marchesa - 92019 SCIACCA (AG) - Tel. 0925/992116 - Convitto: Tel. 0925/991201 

Sito Web: www.amatovetranosciacca.edu.it - E-mail: agis01200a@istruzione.it - Pec: agis01200a@pec.istruzione.it 

 

Incontri scuola-famiglie 

Gli incontri scuola-famiglia, previsti nel Piano Annuale delle Attività, saranno effettuati 

nuovamente in presenza presso l’Istituto; é stato pianificato un incontro ad Aprile (Circolare 

n° 313). Si precisa che i Genitori potranno accedere all’Istituto solo esibendo il Green Pass 

base. 

 

Assemblea d’Istituto 

Le ultime due Assemblee di Istituto dell’a.s. 2021/2022 potranno svolgersi in modalità a 

distanza, se richiesto dai Rappresentanti di Istituto. 

 

Riunioni OO.CC 

Le riunioni degli Organi Collegiali ritorneranno ad essere convocati in presenza. 

 

Gestione positivi  

Resta l’obbligo di utilizzo di mascherine di tipo chirurgico (o di maggiore efficacia 

protettiva), fatta eccezione per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso 

delle mascherine. La mascherina va indossata anche sui mezzi di trasporto e sui mezzi di 

trasporto scolastici (di tipo FFP2 fino al 30 aprile 2022). La mascherina non va indossata 

durante le attività sportive. 

È raccomandato il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, 

salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano. 

Resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se si è 

positivi al Covid o se si presenta una sintomatologia respiratoria e una temperatura 

corporea superiore ai 37,5°. 

In presenza di almeno quattro casi di positività tra le Alunne e gli Alunni, le attività 

proseguono in presenza e per i Docenti e gli Studenti è previsto l'utilizzo delle mascherine 

FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con il soggetto positivo. 

Alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo 

all’ultimo contatto, è obbligatorio effettuare un test antigenico (rapido o autosomministrato) 

o un test molecolare. In quest’ultimo caso l'esito negativo del test è attestato con 

autocertificazione. 

 

Attivazione della D.D.I. 

Le Alunne e gli Alunni, in isolamento per infezione da Covid, possono seguire l'attività 

scolastica nella modalità della didattica digitale integrata su richiesta delle famiglie o 

dell’alunno maggiorenne accompagnata da specifica certificazione medica che attesti le 

condizioni di salute dell'alunno. La riammissione in classe è subordinata alla sola 

dimostrazione di aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo. 

 

Obbligo vaccinale del Personale Docente 

Fino al 15 giugno resta l’obbligo vaccinale per tutto il Personale Scolastico. 

Secondo il decreto pubblicato, la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo 

svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli Alunni. Laddove non risulti 

l'effettuazione della vaccinazione o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle 
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modalità stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto, il Personale Docente ed 

Educativo sarà invitato a produrre, entro 5 giorni, la documentazione comprovante 

“l'effettuazione della vaccinazione oppure l'attestazione relativa all'omissione o al 

differimento della stessa, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da 

eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito, o comunque 

l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale”. In caso di mancata presentazione 

della documentazione e di inosservanza dell'obbligo vaccinale il personale Docente ed 

Educativo non adempiente sarà utilizzato in attività di supporto all’istituzione scolastica. 

Non andrà, dunque, in classe. Il Personale Docente ed Educativo inadempiente all’obbligo 

vaccinale potrà essere impiegato nello svolgimento di tutte le altre funzioni rientranti tra le 

proprie mansioni, quali, a titolo esemplificativo, le attività anche a carattere collegiale, di 

programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e 

formazione “. 

 

Obbligo vaccinale del Personale A.T.A. 

Non svolgendo “attività didattiche a contatto con gli Alunni”, il Personale A.T.A., pur se 

inadempienti all’obbligo vaccinale e comunque fermo restando tale obbligo, possano essere 

riammessi in servizio e possano essere normalmente adibiti allo svolgimento di tutte le 

ordinarie attività. 

Si evidenzia che per l'accesso ai luoghi di lavoro tutto il Personale Scolastico è comunque 

tenuto ad esibire, fino al termine del 30 aprile 2022, una delle certificazioni verdi COVID-19 

da vaccinazione, guarigione o test (c.d. green pass base) di cui all'articolo 9, comma 1, lettera 

a-bis, del Decreto-Legge 22 aprile 2021, n° 521. 

 

Chiunque debba fare accesso all’Istituto deve esibire all’ingresso il Green Pass base. 

 

Divieto di fumo 

Si ricorda sempre che non è consentito fumare all’interno e all’esterno della scuola, bagni 

compresi, come previsto dalla normativa vigente. 

 

Educazione ambientale 

A partire dal 4 Aprile entrerà a pieno regime il funzionamento della compostiera installata 

nell’area sottostante l’Auditorium. A tal riguardo è in corso una campagna di informazione 

e formazione da parte del referente ambientale di Istituto Prof. Fabio Galluzzo, col supporto 

del Prof. Girolamo Interrante, al fine di descrivere a tutto il Personale Docente, A.T.A. e agli 

Studenti le procedure da seguire per il raggiungimento dell’efficienza massima della 

macchina a servizio della scuola. Si richiede la collaborazione massima in tal senso. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                   Dott.ssa Caterina Mulè 

(Documento firmato digitalmente ai sensi  
del Codice dell’Amministrazione Digitale  

e norme ad esso connesse) 
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