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Alle famiglie, ai tutori e agli studenti
Al personale docente
Al personale ATA
Al Rspp,
Alla DSGA
Al Sito Web
Bacheca Registro elettronico
Circolare n. 78
Oggetto: ripresa attività didattiche.

Gentili famiglie, cari studenti e personale scolastico,
come è noto le attività didattiche riprenderanno in presenza Lunedì 10 Gennaio 2022. Si coglie
l’occasione per ricordare a tutti di attenersi alle indicazioni per contenere la diffusione del virus SarsCov-2 già rese note con i documenti pubblicati sul sito dell’Istituto ed integrate dalle varie circolari
interne oltre che dall’ultimo DL del 7 gennaio 2022 e dalla Nota Ministeriale 11 dell’8 gennaio 2022.
È probabile che nella prima settimana, vista l’elevata circolazione del virus anche nel nostro Istituto, si
possano verificare eventuali modifiche nell’orario delle singole sezioni/classi. Tali modifiche verranno
comunicate tramite la bacheca del registro elettronico.
Per limitare al massimo il rischio dei contagi da Covid-19 stiamo organizzando una serie di misure di
prevenzione e monitoraggio:
• utilizzeremo per il personale scolastico* le mascherine FFP2 al posto delle mascherine
chirurgiche;
• limiteremo al massimo qualunque occasione di promiscuità dei gruppi classe;
• eleveremo al massimo tutte le misure di prevenzione come la sanificazione delle mani, la
distanza tra gli alunni e l’areazione delle classi.
Per sostenere e rafforzare l'efficacia di queste misure, chiediamo la massima partecipazione di tutte le
famiglie e di tutto il personale scolastico. Per tale motivo vi preghiamo di mettere in atto, per quanto
possibile, le seguenti indicazioni:

• evitare al massimo le occasioni di promiscuità all'interno e all’ esterno della scuola;
• spiegare anche a casa, ancora una volta, l'importanza delle norme di prevenzione (mascherine,
sanificazione e distanza);
• ove ricorra dubbio, effettuare a casa un tampone rapido fai da te** (alunni e personale docente) il
giorno 9 Gennaio o la mattina del 10 Gennaio 2022, prima del rientro in classe;
• richiedere l’attivazione della DAD, per positività al Covid-19 o per quarantena da contatto,
attraverso una formale richiesta da inviare alla mail della scuola, taic85500l@istruzione.it (per
valutare le singole situazioni in modo riservato e nel rispetto delle ultime indicazioni
ministeriali).
Inutile ricordare che l’attivazione della Dad si effettuerà esclusivamente nei casi previsti dalla Legge.
Vi chiedo di prendere visione con attenzione di queste indicazioni. Solo lavorando insieme riusciremo a
superare, per il bene dei nostri alunni, questo difficile momento. La scuola è luogo di cultura ma, prima
ancora, di relazioni umane che in essa si sviluppano e che devono essere salvaguardate; il sacrificio
richiesto sarà ricompensato dal vedere tutti i nostri bambini nuovamente insieme.
Certa di interpretare il Vostro pensiero e di poter contare sulla conseguente collaborazione, Vi saluto
cordialmente.
Il Dirigente Scolastico
Rosa La Greca

* Ovviamente, nell’immediatezza, è solo un auspicio che tutto il personale possa utilizzare le FFP2 attingendo alle proprie
scorte personali. Al personale scolastico verranno fornite appena saranno recapitate dal ministero. Nell’attesa, nel caso
non si riuscisse a reperirle si consiglia un cambio frequente di quelle chirurgiche.
** è chiaramente solo un consiglio. Chi non avesse effettuato il tampone verrà comunque ammesso a scuola.

