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 AI DOCENTI   

 AL DSGA/AL PERSONALE ATA 

AL REGISTRO ELETTRONICO 

AL SITO WEB 
 

OGGETTO: SEDUTE ORGANI COLLEGIALI, RIUNIONI ED INCONTRI 

IN PRESENZA 

Visto il DL n. 24 del 24 marzo 2022 ed il DM n. 82 del 31 marzo 2022, si comunica 

che a partire dal 4 aprile 2022 si svolgeranno in presenza: le attività di 

programmazione, gli incontri con le famiglie, i gruppi di lavoro per l’inclusione, le 

sedute degli organi collegiali (consigli di classe/interclasse/intersezione, riunioni 

dipartimentali, consiglio d’Istituto).  

I consigli di classe della SSIG calendarizzati per il 5 aprile si svolgeranno a 

distanza, come già disposto. 

Per le attività funzionali che si svolgeranno in presenza vanno rispettate le misure di 

sicurezza di seguito indicate, che continuano ad applicarsi fino a conclusione 

dell’anno scolastico: 

- Obbligo di utilizzo di mascherine chirurgiche da parte di tutti i soggetti di età 

superiore ai sei anni (è consentito l’utilizzo di dispositivi di maggio efficacia 

protettiva), fatta eccezione per i soggetti esonerati e per lo svolgimento di 

attività sportive; 

- Rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, salvo 

che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano; 

- Divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se positivi all’infezione 

SARS-CoV-2 o se si presenta una sintomatologia respiratoria e/o temperatura 

corporea superiore ai 37,5°C . 

Inoltre, fino al 30 aprile 2022 chiunque accede alle strutture delle istituzioni 

scolastiche deve possedere ed è tenuto ad esibire la certificazione verde base. 

Nola, 02/04/2022 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Iervolino 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi 

dell’art.3, comma 2 del d.lgs. n. 39/1993 

http://images.google.it/imgres?imgurl=http://www.provincia.torino.it/europa/file-storage/download/europe_direct/omini-bandiere_eu.jpg&imgrefurl=http://www.provincia.torino.it/europa/europedirect/cittadinanza_diritti&usg=__1FsXEgyA5ddr_83hABtFyctyKBg=&h=483&w=603&sz=78&hl=it&start=57&tbnid=t3wo9viQvHXabM:&tbnh=108&tbnw=135&prev=/images?q=bandiera+europea&gbv=2&ndsp=20&hl=it&sa=N&start=40
http://images.google.it/imgres?imgurl=http://www.provincia.torino.it/europa/file-storage/download/europe_direct/omini-bandiere_eu.jpg&imgrefurl=http://www.provincia.torino.it/europa/europedirect/cittadinanza_diritti&usg=__1FsXEgyA5ddr_83hABtFyctyKBg=&h=483&w=603&sz=78&hl=it&start=57&tbnid=t3wo9viQvHXabM:&tbnh=108&tbnw=135&prev=/images?q=bandiera+europea&gbv=2&ndsp=20&hl=it&sa=N&start=40



