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CIRCOLARE N. 221

Pistoia, 07/01/2022
ATUTTOGLI ALUNNI E PER LORO TRAMITE
ALLE FAMIGLIE
A TUTTI I DOCENTI
A TUTTO IL PERSONALE ATA
Al DSGA dott.ssa Federica Marino
Al sito WEB

OGGETTO: DISPOSIZIONI COVID/RIENTRO A SCUOLA
A seguito dell’emanazione dell’ultima normativa riguardo all’operatività nelle scuole secondarie di
secondo grado in relazione alla situazione pandemica, si informa che, in linea con la precedente circolare 148
del 15/11/2021, inerente la Nota ministeriale n.1218 del 06/11/2021:
a) fino alla rilevazione di un caso di positività nella stessa classe è prevista l’auto-sorveglianza e con l’uso, in
aula, delle mascherine FFP2.
b) con due casi presenti nella stessa classe è prevista la didattica digitale integrata per coloro che:
- hanno concluso il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni,
- sono guariti da più di 120 giorni,
- non hanno avuto la dose di richiamo.
Per tutti gli altri studenti delle classe che presenta due alunni positivi, è prevista la prosecuzione delle attività
in presenza con l’auto-sorveglianza e l’utilizzo di mascherine FFP2 in classe.
Con tre casi nella stessa classe è prevista la DAD per dieci giorni.
Per agevolare l’organizzazione didattica nei giorni 10.11.12 gennaio 2022, al momento, è prevista la
seguente articolazione oraria per tutti gli indirizzi:
A) Tutte le classi prime e tutte le classi seconde, ovvero il biennio, entrano alle ore 09,00 ed escono
regolarmente (alle ore 13,00 se previsto dall’orario in vigore, alle ore 14,00 se previsto dall’orario in vigore)
B)Tutte le classi terze, tutte le classi quarte e tutte le classi quinte entrano regolarmente alle ore 08,00
ed escono:
- alle ore 13,00, se in base all’orario in vigore l’uscita è prevista alle ore 14,00.
- alle ore 12,00, se in base all’orario in vigore l’uscita è prevista alle ore 13,00.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Elena Pignolo
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.Lgs 39/93

IPSSCS “Luigi Einaudi” Viale Pacinotti 11 PISTOIA – Cap 51100 – Tel.: (0573) 25193-25194 – Fax: (0573) 28027 - Cod. Univoco Uff.: UFQ14P

Cod. Fisc. 80008770473 – E mail: ptrc010007@istruzione.it - P.e.c.: ptrc010007@pec.istruzione.it - http://www.isteinaudi.edu.it

