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CIRC. N. 111 

 

Ai docenti 

Alle famiglie 

Al DSGA  

Al Personale ATA 

 AL SITO WEB 

AGLI ATTI 

 

 

 

OGGETTO: Rientro in presenza il 10 gennaio 2022 dopo le festività natalizie 

                     Disposizioni 

                     Autodichiarazioni 

 

 

       IL DIRIGENTE 

 

CONSIDERATO  il calendario scolastico che fissa la ripresa delle lezioni in presenza a partire dal 10 gennaio     
2022; 

VISTA              la curva epidemiologica del momento, a conclusione delle festività natalizie, 

 

DISPONE 

al fine di poter organizzare al meglio la ripartenza dell’attività didattica,  

Che i docenti e le famiglie degli alunni positivi al Sars-CoV-2 o in quarantena cautelativa, qualora non abbiano 
ancora provveduto, debbano darne immediata comunicazione alla Dirigente scolastica tramite mail 
all’indirizzo dirigente@ictattolidegasperi.edu.it, entro le ore 12 di sabato 8 gennaio c.a., precisando classe, 
ordine di scuola e plesso. 

 





 

Per i motivi sopra addotti, si chiede  

- ai genitori di avvisare dello stato di isolamento o quarantena anche informalmente i docenti 
coordinatori di classe, in modo da poter avviare subitaneamente la didattica a distanza per gli alunni 
a cui non è consentito di essere presenti, 

- ai docenti di avvisare informalmente anche le vicarie e referenti di plesso dello stato di salute al fine 
di riorganizzare tempestivamente la copertura, vigilanza e didattica nelle classi; 

- al personale ATA di avvisare informalmente il coordinatore A.A. Antonio Balducci, per la 
rimodulazione dei servizi nei vari reparti. 

 

Si comunica, altresì, che tutti gli alunni, ed il personale scolastico se fuori servizio per ferie, per il rientro in 
presenza dopo la sospensione delle attività didattiche per le festività natalizie, dovranno produrre le 
autocertificazioni di proprio interesse, allegate alla presente circolare.  

Esse dovranno essere presentate in formato cartaceo prima di accedere in classe in giorno 10/01 al docente 
della prima ora, o potranno essere inviate all’indirizzo email del coordinatore di classe entro il giorno 9 
gennaio 2022, e trasmesse al consiglio di classe dal suddetto coordinatore. 

In assenza di tale dichiarazione gli alunni non saranno ammessi in classe. 

In ultimo, nel consolidato rapporto fiduciario tra famiglia e scuola, si invitano i docenti coordinatori a 
verificare costantemente lo stato degli alunni assenti per isolamento o quarantena, per i quali deve essere 
disposta da subito la didattica a distanza, qualora le condizioni di salute lo consentano e le famiglie siano 
consenzienti. 

Si comunica inoltre che la scrivente istituzione sta provvedendo in loco e gratuitamente ad una campagna di 
screening attraverso tampone antigenico, a riguardo della quale seguiranno ulteriori informazioni. 

Seguiranno aggiornamenti anche legati alle future disposizioni del Legislatore. 

 

Si ringrazia per la collaborazione 

 

La presente circolare è notificata ai docenti e al personale in indirizzo mediante pubblicazione all’ALBO on 
line della scuola sul sito www.ictattolidegasperi.edu.it 
 

 Corato, 7 gennaio 2021 Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Maria Rosaria De Simone  

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs. 39/1993 
 

 
 


