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A tutti i genitori 

e, p.c.          Ai docenti 

 

 

In considerazione dell'evoluzione dei contagi nel corso delle festività natalizie si forniscono le 

seguenti indicazioni per la ripresa delle attività didattiche del giorno 10 gennaio. 

I contagi e i contatti stretti occorsi durante la sospensione dell'attività didattica devono essere gestiti 

ai fini sanitari direttamente con l'ATS dalle famiglie. 

I genitori degli alunni che fossero in isolamento in quanto positivi o in quarantena in quanto contatti 

stretti di soggetti positivi, devono comunicarlo, tramite invio del provvedimento ricevuto dall’ATS 

relativo all'isolamento o alla quarantena, per le vie brevi ai docenti referenti della propria classe 

tramite i consueti canali informali di comunicazione e formalmente all'istituto attraverso la mail 

dedicata covid@icsangiovannibianco.edu.it . 

Qualora il provvedimento ricevuto dall’ATS relativo all'isolamento o alla quarantena non fosse 

ancora disponibile, si dovrà inviare comunque e immediatamente una comunicazione e 

successivamente, quando disponibile, il provvedimento ricevuto dall’ATS relativo all'isolamento o 

alla quarantena. 

Per le scuole primarie e secondarie di primo grado si dispone l'applicazione della didattica digitale 

integrata fin dal giorno 10 gennaio con annotazione di presenza sul registro elettronico per gli alunni 

che abbiano formalmente comunicato la propria assenza per isolamento o quarantena. 

Il resto della classe parteciperà alle attività didattiche in presenza, non è prevista infatti alcuna 

estensione della didattica digitale integrata agli alunni che non siano impossibilitati a frequentare 

perché soggetti positivi o contatti stretti. 

Resta ferma l’impossibilità di frequentare le lezioni in caso di sintomatologia riconducibile al Covid-

19, nel qual caso è obbligatorio attivarsi presso il proprio medico di medicina generale o pediatra di 

famiglia per seguire le indicazioni del caso. 

 

Cordiali saluti.  
           Il Dirigente Scolastico  

              Francesco Cagnes 
                             firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, 

                                  ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.L. n° 39/93 
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