
Prot. nr. (vedi segnatura)                                                                                        

                                                                                         - Ai genitori     

                                                                                        - Ai Docenti 

                                                                                                                                        - Al Personale ATA 

                                                                                                                                        - AL DSGA 

                                                                                                                                         - Agli atti 

 

Oggetto: comunicazione ripresa attività in stato emergenziale 

 

Gentilissimi tutti,  

il 07 gennaio sono riprese le attività didattiche nel nostro Istituto seppure in un forte clima di incertezza 

dovuto all’ aumentare  dei casi di Covid-19 e al diffondersi della variante omicron, rilevati durante le 

festività natalizie. 

Cercheremo di fare del nostro meglio per garantire le attività in presenza nonostante versiamo già in una 

forte sofferenza di personale scolastico sia docente che ATA, per effetto di vari provvedimenti di isolamento 

e quarantena. 

Per poter proseguire le attività abbiamo bisogno della collaborazione e della presa di responsabilità 

di tutti noi. 

Sappiamo che AUSL Modena ha già comunicato ai cittadini che non potranno essere garantiti tamponi 

molecolari per tutte le situazioni  e che, le nuove procedure, ci lasciano nella possibilità di metterci in auto 

isolamento anche a seguito di un tampone rapido effettuato tra le mura domestiche. 

Chiedo allora di comunicare subito alla scuola se ci siano situazioni di positività in famiglia, anche non 

segnalate direttamente da comunicazione di ASL, o se vi siano stati contatti a rischio con positivi. 

In seguito alla  comunicazione alla scuola potremo attivare  la Didattica Digitale Integrata. 

Chiediamo dunque, nel caso i figli debbano rimanere assenti per questioni inerenti la pandemia, di 

mandare alla scuola per consentire di attivare la DID, uno di questi documenti a seconda della vostra 

situazione: 

• comunicazione ASL che attesti una sorveglianza sanitaria in essere 
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• il referto di un tampone eseguito in farmacia; 

• una autocertificazione in cui si dichiari che il figlio/a è risultato positivo ad un tampone antigenico 

fatto in casa  

• Una autocertificazione in cui risulti che il figlio sia stato contatto stretto di un caso positivo. 

 

Per gli alunni che diano dimostrazione di aver concluso il ciclo vaccinale primario, o di essere guariti, da 

meno di centoventi giorni o aver effettuato la dose di richiamo e che potranno da normativa,  frequentare in 

presenze in caso di contatto con positivo  in regime di autosorveglianza con utilizzo di mascherina FFP2,  è 

comunque possibile a discrezione della famiglia,  richiedere alla scuola la DDI. 

Allego alla presente: 

- una tabella riassuntiva diffusa dal servizio sanitario regionale riguardante i casi di quarantena con contatti 

di casi Covid positivi confermati. 

- Il nuovo Decreto Legge del 07 gennaio 2022. 

 

Confidando come sempre nella collaborazione di tutti per superare al meglio questa situazione di crisi, 

Porgo cordiali saluti 

Novi 08/01/2022                                                                                                                     

                                                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                                             Prof.ssa  Giovanna Manfredi 

                                                                                                            (firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi art.3,comma2 del D.lgv.n.39/1993) 
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