
 

 
 

A  V  V  I  S  O     N° 99 
 

Alle famiglie degli alunni  
A tutti i docenti in servizio 

Alla DSGA  
Al sito  

 SEDI PALMIERI - RAMPONE 
  

RIENTRO A SCUOLA 10.01.2021 
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il Decreto Legge del 24 dicembre 2021, n. 221 che ha sancito la proroga fino al 31/03/ 2022 dello 
stato di emergenza già dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31/12/2020;  
VISTO il Decreto Legge del 30 dicembre 2021, n. 228 -Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi; 
VISTO il Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 229. Misure urgenti per il contenimento della diffusione 
dell’epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria;  
VISTA l’ordinanza del Ministero della Salute n° 60136 del 30/12/2021 “aggiornamento delle misure di 
quarantena e isolamento in seguito alla diffusione a livello globale della nuova variante VOC SARSCoV-2 
Omicron (B.1.1.529);  
VISTO il DL 1 del 07.01.2022 recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare 
nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore”; 

COMUNICA 
la ripresa delle attività in presenza a far data dal 10.01.2022 (salvo diverse successive disposizioni). 

Si trasmettono alcuni link inerenti alcuni importanti aggiornamenti normativi e il D.L. 1 del 
07.01.2022 e si coglie l’occasione per invitare tutta la Comunità Scolastica a consultare 
quotidianamente i canali di comunicazioni ufficiali della scuola (sito internet e Registro Elettronico): 

• Aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento in seguito alla 
diffusione a livello globale della nuova variante VOC SARS-CoV-2 Omicron 
(B.1.1.529) 

• D.L. 1 del 07.01.2022 – Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-
19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della 
formazione superiore 

• Effettuazione gratuita test antigenici rapidi a favore degli alunni 
Si ringrazia per la collaborazione. 

Benevento, lì 08 GENNAIO 2022 

Il Dirigente scolastico 
Prof.  Attilio Lieto 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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