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CIRCOLARE N. 138 
09/01/2022 

Alle Famiglie 
Agli alunni  

Ai Docenti  
Al personale A.T.A. 
Alla Commissione 

Monitoraggio Covid 19 
all’Albo della scuola 
al sito web della scuola  
Alla bacheca su ARGO 

e p.c. al Direttore S.G.A. 
 

SEDE 

 

Oggetto: Rientro a scuola dopo le vacanze natalizie. Sensibilizzazione della comunità 
scolastica. Informazione e Disposizioni urgenti del DS 

 

Come noto attraverso i media, purtroppo la situazione attuale vede un alto tasso di 

positivi anche nella nostra Regione. 

Per tale motivo, al fine di permettere di pianificare con maggiore attenzione la ripresa 

delle attività in presenza, nel caso in cui non giungesse  da parte degli organi competenti 

indicazione di ricominciare le lezioni in DAD, il Consiglio di Istituto ha deliberato che si 

tornerà a scuola martedì 11/01/2022. 

Inoltre  su Argo è disponibile un form per la segnalazione di positività o di quarantena, 

che famiglie o alunni, docenti e personale ATA dovranno compilare per favorire una 

ricognizione delle condizioni attuali, in vista della ripresa delle lezioni. 

 

Considerato che la situazione attuale comporterà assenze del personale, che 

difficilmente potrà essere sostituito, con la presente si intende avvertire e sensibilizzare 

le famiglie e l’intera comunità che a partire dal giorno di rientro in presenza dopo le 

vacanze natalizie e per le prossime settimane, salvo ulteriori comunicazioni,  potrà  

rendersi  necessario ricorrere a variazioni dell’orario di funzionamento con preavvisi 

anche minimi o in casi estremi per le vie brevi, chiedendo alle famiglie di tenersi 

disponibili a prelevare i propri figli per un’ eventuale uscita anticipata. 

 

Nel momento in cui si riceveranno comunicazioni relative a casi positivi, si dispone che, 

nelle more di acquisire i dati, le classi coinvolte in via precauzionale e prudenzialmente, 

per garantire e salvaguardare la sicurezza di tutta la comunità scolastica, andranno in 

DAD. La comunicazione sarà data immediatamente, come finora fatto, tramite il Portale 

Argo. 

Gli alunni ritorneranno in presenza non appena si sarà in possesso dei dati richiesti e se 

si verificherà una delle situazioni previste da normativa. 
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Sarà quindi determinante la collaborazione delle famiglie nell’inviare i dati richiesti di 

volta in volta. 

  

Si allegano le ultime disposizioni ministeriali e un quadro riepilogativo relativamente alle 

quarantene.  

Si invitano comunque dipendenti e genitori a consultare il proprio medico curante per 

verificare in quale casistica si rientri. 

 

Si ricorda, infine, che per i genitori di TUTTI GLI ALUNNI che rientrano alla normale 

frequenza in presenza a scuola vale il principio della RESPONSABILITA’ GENITORIALE in 

ordine alla sorveglianza sanitaria nei confronti dei propri figli, e che la riammissione alle 

attività didattiche in presenza è consentita se:  

 1) la temperatura corporea risulta inferiore ai 37,5 °C;  

2) NON E’ PRESENTE SINTOMATOLOGIA riconducibile al Covid-19 da accertare 

mediante interlocuzione con il proprio medico di base; 

3) NEL CASO DI ESPOSIZIONE ad un caso sospetto o confermato POSITIVO al 

Covid-19, si è provveduto ad adottare tutte le disposizioni previste dalla normativa 

vigente. 

 

Invito tutta la comunità a consultare il sito web della scuola e il portale Argo con 

assiduità. 

In attesa di ulteriori chiarimenti da parte degli Enti competenti, si procederà ad un 

aggiornamento del Regolamento di Istituto. 

Si comunicheranno tempestivamente altre eventuali disposizioni.  

Ringrazio tutti per la consueta collaborazione. 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
PROF. GIUSEPPE POLIZZI 
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