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Prot. N. 1 A 22 /PR 

Alle famiglie degli alunni frequentanti l’Istituto  

Alle studentesse e agli studenti 

Al Personale docente e non docente 

Al Segretario con delega alla Gestione 

Al Sito WEB – Registro Elettronico  

 

Oggetto: rientro a Scuola dopo la pausa per le festività natalizie: tampone NF antigenico a Scuola   
  

Al fine di disciplinare il rientro in sicurezza, s’informa tutto il Personale in servizio, le studentesse e gli studenti 

e i genitori degli stessi, che nel giorno di ripresa delle attività didattiche in presenza (10/01/22 fatto salvo 

eventuale rinvio da parte degli enti locali e regionali), dovranno necessariamente essere osservate le seguenti 

disposizioni:  

 

Lunedì 10/01/2022 a partire dalle ore 7:30 i docenti in orario di servizio alla prima ora di lezione potranno 

beneficiare della presenza di personale sanitario preposto ad eseguire il tampone NF antigenico.  

Tutti i docenti dell’Istituto, su base volontaria, potranno accedere ai locali scolastici secondo le già note 

indicazioni, per eseguire il tampone antigenico NF nell’orario indicato. Qualora non potessero per ragioni 

organizzative personali potranno eseguire il tampone NF a partire dalle ore 8:00 alle ore 9:30. Qualora i docenti 

in servizio fossero impossibilitati a raggiungere l’Istituto, provvederanno ad eseguire privatamente il tampone 

NF e invieranno successivamente comunicazione mediante email istituzionale.  

 

Le studentesse e gli studenti a partire dalle ore 8:00 del 10/01/2022, secondo le già note disposizioni di 

sicurezza, accederanno ai locali della palestra, dell’aula magna e della biblioteca per eseguire il tampone NF 

antigenico. Qualora dovessero esserci casi di positività si applicherà il protocollo d’Istituto per la gestione del 

contenimento della Sars – COV 2 secondo le già note procedure e notificate a suo tempo sul sito web 

istituzionale e sul RE.  

 

Sono esclusi dalle presenti disposizioni le studentesse e gli studenti che sono attualmente oggetto di 

ISOLAMENTO DOMICILIARE OBBLIGATORIO FIDUCIARIO oppure QUARANTENA DOMICILIARE. 

I Genitori degli stessi, qualora non avessero ancora provveduto, dovranno inviare comunicazione scrivendo 

all’indirizzo istituzionale della Presidenza e/o all’indirizzo istituzionale del docente coordinatore di classe (che 

provvederà ad informare i colleghi del Consiglio di classe per l’attivazione del Piano di Didattica digitale 

Integrata con conseguente DAD per gli alunni che potranno partecipare alle lezioni).   

 

Per tutte le altre disposizioni alla luce delle recenti norme governative e in attesa di ulteriori riscontri e 

approfondimenti di tipo organizzativo e amministrativo, si rinvia a successive comunicazioni che saranno 

determinate da questa Presidenza con notifica sul RE e sul sito web istituzionale. 

E’ gradita l’occasione per ringraziare il Comune di Cerreto Sannita per la fornitura dei test NF, i dottori Adriano 

Di Libero, Luigi Piscitelli e la dott.ssa Imma Florio per il loro servizio professionale e disponibilità. Si ringrazia, 

inoltre, la dott.ssa Lidia Corvaglia per la disponibilità del personale infermieristico della Casa di Cura Clinica 

San Francesco di Telese Terme (BN) sempre per il servizio e la disponibilità di personale professionale 

infermieristico qualificato, volto a garantire la ripartenza in sicurezza della nostra comunità scolastica.  

Cerreto Sannita, 07 Gennaio 2022 

IL PRESIDE  

Alfonso Luigi Salomone sac.  
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