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Ai Docenti  

Agli Studenti  
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Al Consiglio d’Istituto 
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Oggetto: Attività didattica in presenza  - 24 gennaio 2022 - Rettifica. 

 

Si comunica che a partire da lunedì 24 c.m. le attività didattiche riprenderanno integralmente 
in presenza per tutte le classi e per tutti gli studenti, fatta eccezione per quelli sottoposti a 
misure restrittive dovute a positività a Covid-19 o a quarantena per contatti stretti con 
soggetti positivi. 
Si raccomanda il rigoroso rispetto delle seguenti misure per la prevenzione del contagio: 

1. Indossare sempre la mascherina coprendo il naso e la bocca. 
2. Non abbassare la mascherina quando ci si trova in ambiente chiuso (la merenda va 

consumata rigorosamente rimanendo seduti al proprio posto)  
3. Areare l’aula per dieci minuti ogni ora e mantenere SEMPRE aperta la porta dell’aula. 
4. Utilizzare frequentemente il prodotto igienizzante per le mani disponibile in ogni aula, 

agli ingressi e ai distributori automatici. 
5. All’aperto mantenere comunque le distanze e tenere SEMPRE la mascherina ben 

posizionata su naso e bocca. 
 
Si rimanda alla circ. interna n.59 del 10/01/2022  per quanto relativo alle misure d’intervento 
in ambito scolastico (art. 4, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1). 

L’istituzione scolastica, per effetto dell’intervento legislativo, è abilitata a prendere 

conoscenza dello stato vaccinale degli studenti nell’ipotesi in cui si siano verificati 

due casi positivi nella classe. In Tale caso è consentito proseguire la didattica in 

presenza solamente “per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo 

vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni oppure di avere 

effettuato la dose di richiamo”. 

I docenti coordinatori di ciascuna classe avranno cura di informare tempestivamente gli 

studenti. I docenti di ciascuna disciplina scolastica provvederanno a predisporre il link 

(google meet) per l’eventuale lezione mediante DDI per gli studenti in situazione tale da non 

potere essere accolti in presenza a causa quarantena disposta come misura sanitaria 

precauzionale. Il link di accesso alla DDI sarà inserito da ciascun docente quotidianamente 

e per ogni lezione mediante il registro elettronico a partire dalle ore 8,15. 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Tommasa Basile 

             f.to ai sensi del d. lvo n.39/93 e ss.mm.ii. 
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