
 

 

 
 

Circolare n. 95 

dell’11/01/2022 

Ai Genitori 

 Ai Docenti 

 Alla DSGA 

 Al Personale ATA 

Al Sito web 

 

Oggetto: COVID19. Attivazione DDI singolo alunno positivo o posto in quarantena per contatto 

stretto extra scolastico.  
 

Gentili genitori, a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, potranno verificarsi disagi 

nell’organizzazione del servizio scolastico in tutti i plessi dei tre ordini di scuola.  

Ad oggi vi sono in Italia, tra soggetti positivi e in quarantena, quasi quattro milioni di individui 

posti in isolamento, per tale motivo, si prevede nei prossimi giorni un incremento dei tassi di assenza anche 

tra il personale scolastico, assenze inoltre poco prevedibili con adeguato anticipo, quindi non sostituibili 

nell’immediato con supplenze.  

 ertanto, si potr  rendere necessario, in via del tutto eccezionale, ricorrere a modifiche e/o riduzioni 

dell’orario scolastico in presenza, tali variazioni saranno comunicate in tempi rapidi attraverso il registro 

elettronico e/o il sito d’Istituto (https://www.icg23sanmichele.edu.it).  

Si chiede, quindi, ai genitori di verificare quotidianamente le comunicazioni della scuola.  

Facendo seguito alle richieste di chiarimento pervenute riguardo l’oggetto, si precisa che la 

continuità del diritto all’istruzione sarà assicurata a partire da martedì 11 gennaio p.v. SOLO agli alunni 

positivi o posti in quarantena o isolamento fiduciario i cui genitori abbiano fatto comunicazione, inviandola 

all’indirizzo di posta elettronica della scuola: bric80000t@istruzione.it allegando il seguente documento 

rilasciato dalla ASL, dal pediatra o dal medico di medicina generale di libera scelta attestante il 

contatto stretto da : 

 

1) disposizione di quarantena per soggetto positivo accertato o per persona sana (contatto 

stretto) che è stata esposta ad un caso COVID-19 

 

Si ribadisce che solo per questi ultimi sarà attivata la partecipazione a distanza alle lezioni in 

modalità DDI, al fine di mantenere il contatto coi docenti e il gruppo classe/sezione. 

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof. Tiziano Fattizzo 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi del art. 3, c. 2, del D.Lgs 39/93)  
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