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Oggetto: indicazioni per la ripresa delle attività didattiche in presenza dal 10 gennaio 2022 

Lunedì 10 gennaio 2022 le attività didattiche riprenderanno regolarmente in presenza, salvo diverse disposizioni 

ministeriali, regionali o locali. 

Stiamo vivendo un momento di emergenza sanitaria delicato e complesso, con casi di positività in crescita, che richiede 

massima attenzione e cautela da parte di tutti. 

Al fine di organizzare la ripresa delle attività in sicurezza si invitano i genitori degli alunni attualmente positivi al Covid-19, 

in isolamento o in quarantena perché contatti stretti di soggetti positivi, a comunicarlo con immediatezza al Dirigente 

Scolastico mediante la posta elettronica istituzionale bamm290002@istruzione.it e allegando una documentazione 

riguardante l’esito del test effettuato o il provvedimento di isolamento o quarantena. Chi avesse già provveduto alla 

comunicazione NON deve effettuarne altre. 

Agli alunni in isolamento perché positivi o in quarantena poiché contatti stretti o in attesa di esito di tampone sarà 

garantita la Didattica Digitale Integrata (DDI). 

Gli alunni che frequenteranno in presenza dovranno continuare ad adottare e rispettare in modo scrupoloso i protocolli 

di sicurezza indossando sempre la mascherina nel modo corretto, igienizzando le mani e mantenendo il distanziamento. 

Per gli alunni che non rispettano tali misure, saranno contattati i genitori per stabilire i relativi provvedimenti: la nuova 

variante del virus è estremamente rapida nella trasmissione e non possiamo permettere che la noncuranza favorisca il 

contagio, per il rispetto di se stessi e degli altri. 

Resta ferma la precauzione di evitare la frequenza dei locali scolastici agli alunni che presentano sintomi riconducibili al 

Covid-19 (febbre, mal di gola, tosse, mal di testa, raffreddore,…). 

Infine, a partire dal 10 gennaio, a causa delle assenze del personale scolastico che potrebbero compromettere il regolare 

svolgimento delle attività didattiche, l’orario delle lezioni potrebbe subire variazioni: sarà cura della scuola comunicare 

tempestivamente ogni eventuale modifica attraverso il sito o il registro elettronico. 

La collaborazione tra scuola e famiglia è più che mai fondamentale in questo momento così complesso sia dal punto di 

vista gestionale che emotivo: confido nella vostra premura e nel vostro impegno a nostro supporto e vi saluto 

cordialmente. 
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