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Circ. N. 215 
 

Bagno a Ripoli, 07 gennaio 2022 
 
 
 
 

      AI GENITORI DEGLI ALUNNI E DELLE ALUNNE 
AI DOCENTI 

DELL’IC TERESA MATTEI 
AL SITO WEB 

 
 
 
 
Oggetto: COMUNICAZIONE DI POSSIBILI VARIAZIONI DELL’ORARIO SCOLASTICO E ATTIVAZIONE 

DELLA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (DDI) OVE PREVISTA 
 
Si comunica con la presente che, vista la situazione attuale legata al continuo aumento di casi positivi al 

Covid-19, specialmente nella fascia di età dei giovanissimi, da lunedì potrebbero verificarsi dei disservizi 

legati alla mancanza del personale docente e ATA. 

Si chiede quindi di verificare giornalmente sul registro elettronico e/o sulla propria mail personale, 

l'eventuale presenza di comunicazioni riguardanti variazioni dell’orario scolastico delle singole classi. 

Inoltre, per gli alunni risultati positivi al Covid-19, o che sono in quarantena, si richiede di avvisare i 

docenti della classe, o il coordinatore di classe, in modo che possa essere attivata la didattica a distanza 

(DAD) il prima possibile. Saranno i docenti a comunicare tempi e modalità dell’attivazione alle famiglie. 

Stante la situazione sopra descritta è necessario che le famiglie degli alunni e delle alunne si attengano 

scrupolosamente alle indicazioni fornite e alla normativa attualmente vigente, al fine di garantire lo 

svolgimento delle attività didattiche in sicurezza. 

La situazione di contagio da virus Covid-19 richiede l’adozione di particolari attenzioni per la tutela della 

salute dell'intera comunità scolastica, nella consapevolezza che la ripresa delle attività didattiche, se pur 

controllata, non consente di azzerare il rischio di contagio. 



Tale rischio va ridotto al minimo attraverso la stretta osservanza delle misure di precauzione e sicurezza, 

anche in considerazione dell’elevato tasso di trasmissibilità della variante Omicron. 

A questo proposito si richiede di non far frequentare i bambini o le bambine, i ragazzi o le ragazze, che 

presentino anche solo un sintomo riconducibile al Covid-19, così come prescritto dai protocolli del CTS. 

I comportamenti corretti di prevenzione saranno tanto più efficaci quanto più rigorosamente adottati da 

tutti in un clima di consapevole serenità e di rispetto reciproco. 

Si ringrazia per la fattiva collaborazione. 

Cordiali saluti 

 

Il Dirigente Scolastico 
(Prof.ssa Amalia Bergamasco) 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


