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Circolare n.133 
Ai docenti 

Agli studenti 
Alle famiglie 

Al personale ATA  
 

Sito web  
 
 
OGGETTO: Ripresa delle attività didattiche 10 gennaio 2022 - disposizioni organizzative 
 
 
In considerazione della ripresa delle attività didattiche in presenza a partire dal 10 gennaio 
2022, alla luce della normativa vigente, si dispone quanto segue: 
 
 • I genitori degli alunni minorenni e gli alunni maggiorenni sono tenuti a produrre al rientro a 
scuola l’autodichiarazione che attesti che lo studente non è affetto da Covid 19, ovvero non è 
possibile portatore di contagio, come da modello allegato alla presente circolare da consegnato 
o inviato al docente della prima ora o al docente coordinatore. 
 
• Tutti gli studenti e il personale scolastico è tenuto a rispettare rigorosamente le norme di 

sicurezza sanitaria e ad indossare la mascherina per tutto il periodo di permanenza negli edifici 
scolastici. 

Laddove lo studente non possa, invece, fare rientro a scuole per cause Covid correlate, dovrà 
dichiararlo tramite specifica richiesta da inoltrare al coordinatore di classe in modo che possa 
essere attivata la modalità di DDI, previa presentazione di idonea documentazione rilasciata dal 
Dipartimento. 
 
Si precisa che i casi di studenti positivi che incideranno sull’attivazione della DAD per la classe e 
per le diverse misure previste dalla norma, saranno quelli che si registreranno a partire da 
lunedì 10 gennaio 2022. I casi di positività già comunicati e documentati sono situazioni di 
contagio non imputabile alla convivenza a scuola.  
  
Da lunedì 10 gennaio 2022 i docenti dovranno attivare DDI solo per gli studenti che hanno 
documentato la propria condizione di positività o isolamento i cui elenchi sono disponibili 
nella bacheca del registro elettronico ARGO.  
 
Si allega autodichiarazione.  
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Castellaneta, 8 gennaio 2022 

f.to Il Dirigente scolastico 
Vita Maria Surico* 

*firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs. 39/1993 


