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Circolare n. 139 

 

AI DOCENTI 
Agli studenti e rispettive famiglie 

Al personale ATA 
Al DSGA 

ATTI-SITO  
 

Oggetto: Rassegna delle ultime disposizioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19 - Aggiornamento.  
 
Tenuto conto dell’emergenza sanitaria da coronavirus e della situazione epidemiologica in continua 
evoluzione, si richiamano in allegato le ultime disposizioni emanate dalle Autorità Governative e Sanitarie 
in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. 

Si confida nella consapevole e responsabile collaborazione dell’intera comunità scolastica al fine di 
garantire in sicurezza la ripresa delle attività didattiche in presenza a far data dal 13.01.2022, giusto nota 
assessoriale Regione Siciliana prot. 055/gab del 8.01.2021, salvo nuove e diverse disposizioni delle autorità 
competenti. 

Si precisa che le attività degli OO.CC. convocati in via telematica, come da piano delle attività del personale 
docente, proseguono regolarmente. 

Si richiamano per scrupolo le disposizioni già allegate in circolare n.138/2022: 

 Circolare del Ministero della Salute del 31.12.2021. Aggiornamento misure di quarantena e 
isolamento 

 DECRETO-LEGGE 7 gennaio 2022, n. 1 - Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in 
particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore 

 Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n.55 del 5 gennaio 2022 rinvenibile al link 
https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-55/18944 

 Circolare assessoriale Regione Siciliana n. 474/5.01.2022 - Aggiornamento sull’uso dei test 
antigenici e molecolari per la rilevazione di COVID-19 

Il Dirigente Scolastico 
Calogero De Gregorio 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3, co.2, DL.vo 39/1993 
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