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A tutti i docenti dell’I.C. 

A tutto il personale 

Agli alunni e alle loro famiglie 

per il tramite del registro elettronico 

Alla DSGA 

Al sito web 

 

Oggetto: Orario dal 17 gennaio 2022 

 

Con la presente si comunica che, dalla prossima settimana sarà ripristinato l’orario 

consueto in tutti i plessi dell’I.C. 

Resta inteso che gli alunni che dovessero iniziare la frequenza il 17 o i giorni 

successivi, dovranno comunque portare l’autocertificazione debitamente compilata 

per il rientro. 

Si ricorda che sono andate in vigore nuove norme per quanto concerne la gestione 

delle attività didattiche in caso di positività all’infezione da Sars-Cov (art.4 D.L. 

1/2022 Nota MIUR-Min Salute 8 gennaio 2022 e Nota MIUR 10 gennaio 2022, n. 

14) e delle attività scolastiche. Al riguardo si rammenta che nelle scuole primarie, 

al momento, non è possibile rispettare a mensa la distanza interpersonale di “ 

almeno due metri”; pertanto in presenza di un caso di positività nella scuola 

primaria, oltre al tracciamento a T0 e a T5, ( con DAD precauzionale in attesa 

dell’esito del T0), gli alunni in presenza osserveranno un orario antimeridiano sino al 

termine della sorveglianza; si rammenta inoltre che nella scuola secondaria è 

necessario munirsi, all’occorrenza, di dispositivo FFP2 ed eventuale certificazione 

Green Pass, ove necessario. 

Tutte le famiglie che, per diversi motivi legati alla pandemia, non possano 

temporaneamente far frequentare in presenza i propri figli, possono richiedere la 

didattica a distanza; in caso di docenti supplenti, sarà cura dei docenti dello staff far 

presente al collega in sostituzione i nomi di eventuali alunni in dad, da inserire in 

collegamento e segnarli come presenti alla lezione; 

Tutti i docenti abbiano la massima cura nel compilare il registro personale e di classe. 

Si ringrazia della collaborazione. 

                                                                                    Il Dirigente Scolastico  

               (prof.ssa Paola Mannara) 

 Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ai sensi e  per gli effetti 

dell’art. 3, c 2, D.Lgs. n. 39/1993  
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