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Oggetto: Covid 19 – CONFERMATO IL RIENTRO IN PRESENZA DA LUNEDI’ 10 GENNAIO 

 

Il Consiglio dei Ministri ha confermato che il rientro a scuola, al termine delle festività natalizie, avverrà in 

presenza. 

Nella riunione di mercoledì 5 gennaio, il Consiglio dei Ministri ha approvato il rientro in presenza per tutte le 

scuole di ogni ordine e grado. Pertanto, come da Deliberazione della Giunta Regionale del 26/05/2021, nel 

nostro Istituto le lezioni riprenderanno regolarmente lunedì 10 gennaio per tutte le classi con orario regolare 

(tempo pieno/prolungato). 

Contestualmente il Governo ha dettato nuove regole per la gestione dei casi di positività in classe. 

Sulla base delle suddette normative la sospensione delle attività didattiche in presenza per tutta la 

classe/sezione è prevista: 

• nella scuola dell’infanzia, con un caso di positività; 

• nella scuola primaria, con almeno due casi di positività; 

• nella scuola secondaria di I grado, con 3 casi di positività. 

Per maggiori dettagli sulle nuove norme, si consiglia di consultare il sito del MIUR   

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-via-libera-alle-nuove-misure-per-la-gestione-dei-casi-di-

positivita-bianchi-varate-regole-chiare-per-il-rientro-in-presenza-e-in-sicurezza- 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Emilia Strollo  

Firma autografa omessa ai  

                                                                                                                sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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Ai genitori: 

Per esigenze organizzative e per meglio tutelare la salute e la sicurezza di tutti, si chiede di comunicare 

tempestivamente ai coordinatori di classe o ai referenti di plesso eventuali casi di positività/quarantena 

per poter attivare in tempi brevi la DAD/DDI. 

Si prega di utilizzare il modello allegato che, una volta compilato, dovrà essere restituito su ARGO 

DOCUMENTI ai docenti coordinatori di classe. 

In caso di DAD/DDI si prega utilizzare i link dei docenti disponibili su ARGO BACHECA. 

Si comunica inoltre che gli orari sia in DAD che in DDI resteranno invariati; si passerà alle lezioni di 40 

minuti solo in caso di chiusura della scuola legata all’emergenza COVID-19. 

Ai Docenti 

Per esigenze organizzative e per meglio tutelare la salute e la sicurezza di tutti, si chiede di comunicare 

tempestivamente in segreteria e ai referenti di plesso eventuali casi di positività/quarantena per poter 

garantire le attività scolastiche. 

Si prega di caricare su ARGO BACHECA nella cartella Link Zoom il proprio link per le eventuali lezioni 

in DAD/DDI. 

Si comunica inoltre che gli orari sia in DAD che in DDI resteranno invariati; si passerà alle lezioni di 40 

minuti solo in caso di chiusura della scuola legata all’emergenza COVID-19. 

 

 


