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Prot. n . 0128/IV.8 Rodi Garganico, 8 gennaio 2022 

 
CIRCOLARE N. 147 

 

 

A tutto il Personale Scolastico 

Alle Studentesse e agli Studenti 

Ai genitori/tutori/esercenti la potestà genitoriale 

Al Direttore SGA 

Al Presidente del Consiglio d’Istituto 

Agli Atti 

Al Sito Web 

 

 
OGGETTO: Ulteriori indicazioni per la ripresa delle lezioni dal 10 gennaio 2022. 

 

 
Per consentire l’attivazione della didattica a distanza per gli alunni già in condizione di isolamento fiduciario o 

quarantena, si chiede nuovamente di inviare con urgenza la documentazione relativa all’eventuale positività o 

condizione di contatto stretto al seguente indirizzo e-mail: 

 
t.cucciniello@iismaurodelgiudice.edu.it 

 

Nella mail, avente come oggetto: “Comunicazione positività, isolamento, quarantena”, indicare cognome e nome 

dell’alunno, classe e sezione, plesso di appartenenza e allegare la certificazione ASL o del medico di famiglia. 

 
Si precisa che la Didattica a Distanza, di cui al Piano di Istituto per la DDI, prevede per gli studenti il collegamento a 

distanza seguendo l’orario della didattica in presenza, con una pausa di circa 10 minuti al termine di ogni ora. 

 
I collegamenti per la didattica digitale integrata, per i soli studenti autorizzati, avverranno mediante la Classroom 

dedicata. 

 
I docenti delle classi in cui saranno svolte lezioni in didattica digitale integrata per gli studenti che ne abbiano fatto 

richiesta dovranno firmare sul Registro Elettronico cliccando sul seguente tipo di lezione: mista. I docenti della 

prima ora dovranno collegarsi mediante il link della Classroom di classeper permettere l’ingresso agli studenti in DDI. 

 
Salvo modifiche per sopravvenute altre richieste, le classi in cui dal 10/01/2022 alcuni alunni seguiranno le 

lezioni in DDI sono le seguenti: 

 
Rodi Garganico: 4A – 5A - 2D - 3D - 4D - 5CD - 1E - 4E 

Ischitella: 1AP - 4AP - 5AP 

 
Per quanto riguarda la Didattica Digitale 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 dovranno essere regolarmente 

giustificate. 
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Inoltre 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 

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 (1 metro tra le 

rime buccali) previste dai precedenti protocolli”. 

 
Resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con sintomatologia 

respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°. 

 

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  esibire  in  Presidenza (alla Dirigente o ai Referenti Covid 

– Prof.ssa De Maio, Prof.ssa Azzarone, Prof. Di Mauro Antonio, Prof.ssa D’Orazio, Prof.ssa Cirelli), prima di 

recarsi in classe, una copia dell’esito negativo dei tamponi effettuati oppure l’attestazione di fine isolamento 

obbligatorio/quarantena. 

Il personale ATA si atterrà alle disposizioni impartite nella giornata odierna, mentre il personale docente riceverà le 

disposizioni relative ad un’eventuale attivazione della DDI sulla base di ulteriori richieste pervenute da parte delle 

famiglie. 

Si ringrazia per la collaborazione e si confida nel senso di responsabilità che fino ad ora ha accompagnato la nostra 

comunità scolastica 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Teresa Cucciniello 

 
Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art.3, c.2 del D.lgs. 39/1993 
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