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Prot. n. 2/R.g. Verona, 8 gennaio 2022

NUOVO COMUNICATO DEL PRESIDE

E’ uscita oggi la Gazzetta Ufficiale con il testo definitivo del DL approvato dal Consiglio
dei Ministri. La sua esatta denominazione giuridica è DECRETO-LEGGE 7 gennaio 2022 , n. 1
(Raccolta 2022). Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi
di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore.

Qui sotto riporto l’estratto fotografico dei commi dell’Art. 4 che riguardano i gradi di
scuola propri del nostro istituto. Si può ben notare come la formulazione sia molto più chiara e
per certi spetti anche più restrittiva.

Rivolgo inoltre un invito forte a tutti, Docenti, Studenti, Genitori, Collaboratori dei vari
ambiti (amministrativo, tecnico e ausiliario) perché venga tenuto costantemente sotto
controllo il sito della scuola, dove saranno pubblicate eventuali nuove e urgenti
disposizioni.

Qui di seguito un estratto dall’Art.4 della Bozza di DL approvata dal Consiglio dei
Ministri il 5 gennaio 2022

Art. 4

(omissis)
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Ne consegue che, in linea prudenziale,
anche per procedere a una corretta organizzazione del sistema interno

Lunedì 10 gennaio 2022
le lezioni riprenderanno secondo l’orario consueto per ciascuna classe.

MA
Non dovranno venire in presenza

1. Coloro che sono positivi

2. Coloro che hanno avuto contatti stretti con positivi e non conosco la loro condizione di
salute o hanno dubbi sulla loro condizione di salute

3. Coloro che hanno avuto contatti stretti con positivi e rientrano in uno di questi tre casi
a. non sono vaccinati
b. hanno avuto la seconda dose da più di 120 giorni senza richiamo booster
c. sono guariti da più di 120 giorni e ai quali non sia stata somministrata la dose

di richiamo booster

Premetto che la lettura delle nuove norme richiede competenze ermeneutiche di rara
finezza. Pertanto le indicazioni sopra riportate hanno valore temporaneo ma sono da
rispettarsi rigorosamente. Tutti coloro che rientrano in queste tre casistiche (con relative
sottocasistiche) dovranno segnalarlo via mail alla segreteria e per loro verrà attivata la DaD.

Per facilitare le operazioni invito i genitori a segnalare le loro necessità a questi indirizzi di
posta elettronica:

➢ fino al 9 gennaio sera: urgenze@scmondin.it
➢ dal 10 gennaio in poi a info@scmondin.it

Nei giorni successivi al 10 gennaio 2022 contatteremo il SISP per sapere se e quando
potranno rientrare a scuola gli alunni rientranti nella casistica 2 e 3. Alcune indicazioni
sono date dalla nota congiunta sotto riportata, ma per serenità di tutti riteniamo utile
un confronto diretto con le autorità sanitarie territoriali.

La Gazzetta Ufficiale è scaricabile al link:
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2022/01/07/4/sg/pdf

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2022/01/07/4/sg/pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2022/01/07/4/sg/pdf
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La nota congiunta Ministero dell’Istruzione e Ministero della Salute è scaricabile al link:
https://www. miur.gov.it/documents/20182/0/
m_pi.AOODPPR.REGISTRO+UFFICIALE%28U%29.0000011.08-01-2022.pdf/d4f665df-c78b-dd
76-86b6-6db8c2ded26c?t=1641651123893

Un cordiale saluto a tutti
Il Preside

Stefano Quaglia
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