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. 
Al Personale Docente 

Alla DSGA 

Al Personale ATA 

Ai Genitori e Agli Studenti 

Alla Bacheca Elettronica 

Agli Atti 

OGGETTO: disposizioni per il rientro da lunedì 10 gennaio 2022 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

• Vista la situazione epidemiologica; 

• Considerata la presenza di tre o più positivi nelle classi in seguito specificato 

 

COMUNICA 

 

che da lunedì 10 gennaio 2022 le seguenti classi della Sede di Terzigno: IIAS – III AS – IV AS –  

IASU – III ASU – V A SU – V BSU- III BS – IV ASU – II ALIG – IVA LING - VAS e per la Sede 

di Striano le classi  II A e V A  effettueranno le lezioni in DAD con il seguente orario: 

 

 

 

 

 

Tutti i genitori degli allievi assenti durante la DAD anche solo per un’ora dovranno provvedere in 

modo solerte a giustificare l’assenza del proprio figlio attraverso il modulo pubblicato sul sito, 

come comunicato da circolare precedente. 

 

1 a ora  8.10-9.00 

2 a ora  9.00- 9.50 

3 a ora  9.50- 10.40 

PAUSA 10.40- 11.00 

4 a ora  11.00- 11.50 

5 a ora  11.50 -12.40 

6 a ora  12.40 – 13.30 
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07 (Uscita) 

 

http://www.isstrianoterzigno.it/


Per le lezioni in DAD si utilizzeranno i link di meet già attivi per i consigli di classe. 

Agli alunni di ciascuna classe il coordinatore comunicherà solo il link relativo alla classe di 

appartenenza. 

 

Inoltre, TUTTI GLI ALUNNI che saranno in presenza dovranno inviare ai coordinatori di classe 

entro e non oltre Sabato 08/01/2022, sulla mail istituzionale l’autocertificazione Covid 19. Coloro 

che non invieranno il file dell’autocertificazione non saranno ammessi in presenza. 

Il Dirigente Scolastico informa inoltre che, vista la situazione pandemica straordinaria, potrebbe 

non essere garantito l’orario completo in presenza.  

Si invitano tutti al rispetto rigoroso della normativa vigente per la prevenzione del Covid-19: 

- rispettare la distanza di almeno un metro, 

- indossare i dispositivi di protezione individuale (DPI – mascherina, ecc.); 

- igienizzare le mani ecc., come sottolineato nelle precedenti circolari sulla sicurezza e come 

previsto nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) aggiornato dall’ing. RSPP, medico 

competente, DPCM e linee guida del Ministero della Salute. 

Tutti gli studenti che non rispetteranno tali regole sopra elencate saranno oggetto di provvedimenti 

disciplinari e immediatamente saranno chiamati i genitori con relativo allontanamento dalla scuola. 

Infine si ricorda che tutti gli studenti con BES certificati possono dopo richiesta scritta della 

famiglia frequentare attività didattiche  in presenza. 

 

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Prof. Rosario Cozzolino 
Firma autografa sostituita da indicazione a stampa  

ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D. L.vo n. 39/93 


