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              Comunicazione n. 113                                                   Andria, (fa fede la data del protocollo   ) 

 AGLI ALUNNI 

AI GENITORI  

AI DOCENTI  

AL PERSONALE A.T.A. 

Ai REFERENTI COVID                                                                                                                 
AL DIRETTORE S. G. A.  

  AL SITO WEB DELL’ISTITUTO 

 

Oggetto:  Rientro  scuola e  aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento in seguito alla 
diffusione a livello globale della nuova variante Voc Sars-Cov-2 Omicron (b.1.1.529)    

         Si portano all’attenzione della Comunità scolastica le recenti novità normative sull’emergenza 

coronavirus, che si invita a leggere con attenzione, e le seguenti indicazioni per il rientro a scuola dopo le 

festività natalizie: 

 

•RIENTRO A SCUOLA 

 Lunedì 10 gennaio p.v. le attività didattiche riprenderanno in presenza, secondo gli orari vigenti.  

 

•RICHIESTA DELLA Didattica Digitale Integrata 

    La Didattica digitale integrata (DDI) è prevista esclusivamente per gli alunni attualmente positivi o in 

quarantena precauzionale. Per la richiesta, le situazioni di positività al Covid-19 o di quarantena precauzionale 

dovranno essere segnalate inviando una mail all’indirizzo  

baic86300v@istruzione.it 

 con le seguenti indicazioni:  

- Cognome e nome  dei genitori richiedenti la DDI e dello studente 

- Classe di appartenenza e ordine di scuola 

- Data insorgenza sintomi o data contatto stretto con soggetto positivo  

- allegare alla mail referto tampone risultato positivo o provvedimento di quarantena disposto da ASL . 

 

•MODALITA' di RIENTRO A SCUOLA 

Per il rientro a scuola non è richiesta alcuna autocertificazione Covid, ma vanno rispettate rigorosamente le 

seguenti misure per la prevenzione del contagio:  

- recarsi a scuola solo in assenza di sintomi riconducibili al Covid-19;  

- per la scuola primaria e secondaria di I grado, uso continuativo delle mascherine chirurgiche coprendo il naso 

e la bocca;  

- igienizzazione ricorrente delle mani con gli appositi gel presenti agli ingressi, in ogni aula, negli spazi comuni  

e in palestra;  

- mantenere costantemente il distanziamento interpersonale.  
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Considerata la continua evoluzione della situazione pandemica, si fa  riserva di aggiornare le indicazioni fornite 

a seguito di nuovi provvedimenti delle Autorità preposte.  

 

Pertanto, si raccomanda di consultare frequentemente la bacheca del registro elettronico e il sito della scuola. 

Si ringrazia per la preziosa collaborazione. 

 

Si allegano:  

- Allegato 1 – Nota Regione Puglia 31.12.2021  

- Allegato 2 – Scheda di sintesi ASL Puglia  

- Allegato 3 – Comunicato stampa Consiglio dei Ministri 05.01.2022 

- Allegato 4 – Decreto Legge n. 1 del 7 gennaio 2022. 

 
IL DIRIGENTE   

(   Grazia SURIANO) 
Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa ai 

sensi  dell’ art. 3 comma 2 del D.l.vo n. 39/1993 

- 

       

 

 

 

 

 

 

 

  


