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Circolare n. 2  

 

 Ai Genitori 

Ai Coordinatori di classe 

Alla Bacheca di classe 

Oggetto:  Comunicazioni relative alla ripresa scolastica alla luce delle 

nuove misure di contenimento anti covid. 

Gent.mi, 

la ripresa della scuola in presenza al ritorno dalle vacanze natalizie e alla luce 

della attuale emergenza sanitaria, mira a salvaguardare il valore formativo e sociale 

della stessa che la DAD, per quanto positiva in condizioni di necessità, non ha potuto 

preservare fino in fondo. 

Fin dall’inizio dell’anno, i docenti lavorano tantissimo sulla ricostruzione di un 

clima d’aula utile a potenziare sia l’apprendimento che la crescita della persona. Per far 

sì che ciò avvenga, bisogna comunque attenersi ai vecchi e nuovi protocolli di sicurezza 

pubblicati sul sito della scuola;  rispettare le nuove misure in calce alla presente e 

mantenere comportamenti corretti.  

La scuola, fin dal principio, sta facendo la sua parte. 

Invito, dunque, tutti voi genitori, finora sempre molto collaborativi, a prendere 

atto delle novità introdotte dal consiglio dei ministri del 5/01/2022 e a comunicare 

tempestivamente, alla mail della scuola (sais00600e@istruzione.it) e al coordinatore di 

classe, eventuali casi di positività o di contatto diretto, supportati da opportuna 

documentazione medica, nonché a valutare lo status vaccinale dei propri figli e a 

regolarsi di conseguenza nella disamina del provvedimento previsto dalle nuove misure, 

dal momento che la scuola non ha ricevuto dall’autorità sanitaria competente notizie in 

merito. 

Sicura che insieme, anche in questo momento di difficoltà, riusciremo a custodire 

il valore prezioso della scuola, auguro a tutti noi buon anno e buon lavoro. 

Il Dirigente Scolastico  

Daniela Novi 

mailto:sais00600e@istruzione.it
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CONTATTI DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO 

  PREVISTO* 

NOTE 

Alunni Gli alunni che hanno 

frequentato la stessa classe       

del caso positivo 

Autosorveglianza  

con la prosecuzione 

delle attività e l’uso 

delle mascherine 

ffp2.   

In presenza di un solo caso positivo 

nella classe 
-  

  DAD per coloro che 

non hanno avuto la 

dose di richiamo e 

hanno completato il 

ciclo vaccinale da più 

di 120 giorni e per 

coloro che sono guariti 

da più di 120 giorni. 

Per tutti gli altri è 

prevista la 

prosecuzione delle 

attività in 

presenza con  

l’autosorveglianza  

 l’utilizzo di 

mascherine FFP2.  

In presenza di due casi positivi nella 

stessa classe 

  DAD per dieci 

giorni per tutta la 

classe 

In presenza di tre casi nella 

stessa classe  

 

 


