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Circolare n.72

San Severo 10/01/2022

Ai genitori/Agli alunni
Al personale scolastico
Sito web
OGGETTO: Ripresa attività didattica e indicazioni operative per attivazione DID per alunni in condizioni di
necessità.
Facendo seguito alla circolare n. 70 dell’8/01/2022 con la presente si specificano le modalità operative da
adottare per una serena e corretta ripresa delle attività didattiche in presenza.
1. Non è consentito accedere o permanere nei locali della scuola ai soggetti con sintomatologia
respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5° (Cfr. articolo 4, comma 2, del decreto legge 7
gennaio 2022, n. 1, così come già disposto articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legge 6 agosto
2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133);
2. Per consentire l’attivazione della didattica a distanza esclusivamente per le alunne e gli alunni in
condizione di isolamento fiduciario o quarantena opportunamente documentate, è necessario inviare
con urgenza la documentazione relativa all’eventuale positività o condizione di contatto stretto al
seguente indirizzo e-mail: fgic851001@istruzione.it.
Nella mail si deve indicare cognome e nome dell’alunno/a, ordine di scuola, classe e sezione, nonché
allegare la certificazione ASL o del medico di famiglia. Non possono essere accettate richieste di
attivazione DID per motivi e tempi diversi da quelli previsti dalla normativa attuale.
3. Sarà cura dei docenti di classe attivare il collegamento secondo gli orari regolari di lezione tenendo conto
del Piano della DDI d’istituto. In caso di assenza del docente titolare della disciplina non potrà essere
garantito il collegamento.
4. Si invitano i genitori a far rispettare gli orari di collegamento e a garantire la frequenza dei propri figli
alle attività a distanza. Si ricorda che eventuali assenze devono essere regolarmente giustificate.
5. I casi positivi segnalati durante le vacanze natalizie o successivamente alla ripresa delle attività
didattiche potranno rientrare solo con attestazione di negativizzazione.
In vista del rientro in presenza si ricorda che i genitori sono tenuti a:
•
•
•
•

•

controllare lo stato di salute dei propri figli;
informare tempestivamente la scuola nel caso in cui il proprio figlio sia in quarantena, perché contatto
stretto di un caso positivo;
prelevare il proprio figlio personalmente, o tramite adulto appositamente delegato, su eventuale
richiesta della scuola qualora sia opportuno per motivi di salute;
istruire il proprio figlio affinché rispetti le regole imposte dal protocollo, tra cui l’utilizzo della mascherina
(tranne nei casi di esonero previsti dalla normativa) che “dovrà essere indossata sempre, durante la
permanenza nei locali scolastici e nelle pertinenze, anche quando gli alunni sono seduti al banco e
indipendentemente dalle condizioni di distanza previste dai precedenti protocolli”;
sarà consentito lo svolgimento delle attività motorie in palestra ma preferibilmente con lo svolgimento
di attività individuali e mantenendo una distanza di almeno due metri tra ogni singolo alunno;
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•

sono sospese per la settimana 10-15 gennaio 2022 tutte le attività extracurricolari per gli alunni (PON,
progetti...). Continua regolarmente il corso di pianoforte tenuto dalla prof. COCO;
• le alunne e gli alunni risultati soggetti positivi o contatti stretti di positivi al Covid-19, che nel frattempo
abbiano terminato il periodo di isolamento fiduciario/quarantena, devono consegnare al docente della
prima ora una copia dell’esito negativo dei tamponi effettuati oppure l’attestazione di fine isolamento
obbligatorio/quarantena.
In sintesi
Schema Gestione casi positività per ordine di scuola

Per tutto quanto qui non riportato si rimanda alla normativa vigente.
La presente vale come notifica a tutti i soggetti interessati.
Si confida nella consueta collaborazione.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Carmela VENDOLA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93
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