
 
 
 
 

 

 

COMUNICAZIONE 

Alle Famiglie e agli Alunni 

 Al Personale Docente 

 Al Personale ATA  

 

Oggetto: Indicazioni ripresa attività didattica gennaio 2022 

 

Si comunica che il 10 gennaio 2022 le attività didattiche riprenderanno  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. 

A tal proposito si precisa quanto segue: 

Gli alunni positivi o in quarantena al 10 gennaio 2022 usufruiranno della didattica a distanza,  

in tal caso è necessario inviare una mail alla scuola (NAIS07600A@ISTRUZIONE.IT)con il 

provvedimento di quarantena o, in caso quest’ultimo mancasse, l’esito di un tampone positivo dello 

studente oppure, in caso di contatto diretto con positivo, un’autocertificazione da parte dei genitori 

che segnali la quarantena del figlio. 

 

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 della ricreazione 

va consumata rigorosamente rimanendo seduti al proprio posto).  

3) Areare l’aula per dieci minuti ogni ora. 

 4) Utilizzare frequentemente il prodotto igienizzante per le mani disponibile in ogni aula e agli 

ingressi. 

 5) All’aperto mantenere comunque le distanze e tenere SEMPRE la mascherina ben posizionata su 

naso e bocca. 

 

 Si comunicano, inoltre, come da art.4 comma c Decreto Legge n.1 del 7 gennaio 2022 le nuove 

regole per la gestione di eventuali casi di positività in classe: 

 

 con un caso di positività nella classe si applica alla medesima classe l’auto sorveglianza, con 

l’utilizzo di mascherine FFP2 e con didattica in presenza; 

 con due casi di positività nella classe, per coloro che diano dimostrazione di avere concluso 

il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni oppure di aver 

effettuato la dose di richiamo, si applica l’auto sorveglianza, con utilizzo di mascherine 

FFP2 e con didattica in presenza. Per gli altri soggetti non vaccinati o non guariti nei 

termini summenzionati, si applica la didattica digitale integrata per la durata di 10 giorni;  

 con almeno tre casi di positività nella classe, si applica alla medesima classe la didattica a 

distanza per la durata di dieci giorni.  

 

Si comunica inoltre che per lunedì 10 gennaio 2022 tutte le attività pomeridiane sono 

temporaneamente sospese. Pertanto seguiranno nuove comunicazioni. 

 
Il Dirigente Scolastico 

 Dott.ssa Immacolata Corvino  

  ( firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                                                                               

ai sensi dell’art.3, comma 2 D.lgs 39/93)) 

 




