
Al Personale Docente

alle Studentesse e Agli Studenti

e p.c. al Direttore SGA Dott.ssa Adonella Arpaio

e al Personale ATA

Oggetto: modalità di rientro a scuola - lunedì 10 gennaio 2022

In considerazione del rientro a scuola dopo la pausa delle festività natalizie, una fase delicata che ci

vede tutti alle prese con una situazione di emergenza ben più complessa rispetto a quella dei primi

mesi dell’anno scolastico, si portano a conoscenza di tutte le componenti della scuola le novità

normative più recenti, che andranno lette  con la dovuta attenzione.

Nella consapevolezza che, con il senso di responsabilità che caratterizza i nostri studenti e le loro

famiglie, affronteremo serenamente anche questo momento, si invitano i genitori degli alunni che per

ragioni correlate al Covid desiderano richiedere l’attivazione della Didattica Digitale Integrata(DID)

per i propri figli ad inviare dal proprio account di posta istituzionale, una mail di richiesta all’indirizzo

dei Referenti Covid di Istituto, la prof.ssa Caruso e il prof. Coccia

referenti.covid@lanzaperugini.edu.it e contestualmente all’indirizzo di posta istituzionale della

scuola: fgpc160003@istruzione.it . Nella mail andranno segnalati oltre il nome e cognome dell’alunna

o dell’alunno, anche la classe e la sezione frequentate.

Si invitano, altresì, i docenti a non prendere alcun tipo di iniziativa personale e a seguire le

disposizioni del protocollo interno “prevenzione COVID-19” già pubblicato in data 18 settembre

2021, nonché gli aggiornamenti normativi provenienti dai documenti in allegato (es. uso dei
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dispositivi FPP2 in determinati casi e dei 2m di distanziamento nella consumazione della merenda) e

le indicazioni provenienti dalle succitate figure istituzionali.

Si precisa, pertanto che lunedì 10 gennaio le lezioni riprenderanno in presenza, eccetto che per le

studentesse e gli studenti attualmente positivi o in quarantena precauzionale, che seguiranno le lezioni

mediante Didattica digitale integrata (DDI) sulla scorta delle situazioni notificate alla scuola nelle

modalità descritte.

Solo a seguito di comunicazioni ricevute di positività rilevate dal 10 gennaio in poi e secondo le

disposizioni normative vigenti, si valuterà l’opportunità di disporre la didattica a distanza (DAD) per

la totalità della classe.

Riguardo alle richieste di attivazione della Didattica Digitale Integrata per situazioni diverse,

comunque serie e per condizioni solo indirettamente collegate al Covid, queste vanno indirizzate

corredate di idonea documentazione o di autodichiarazione, all’indirizzo della scuola

fgpc160003@istruzione.it, e al Collaboratore del Dirigente Scolastico di sede

(savino.grieco@lanzaperugini.edu.it per il Liceo Classico, antonellapiera.rescia@lanzaperugini.edu.it

per il Liceo Artistico). Tali eccezionali richieste saranno valutate in modo restrittivo e solo in casi

debitamente certificati.

Si confida nella consueta collaborazione di tutti affinchè ci sia un unanime rispetto delle norme

allegate alla presente comunicazione da parte della Comunità scolastica.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Giuseppe Trecca

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.lgs. 82/2005 e norme correlate
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