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Ai docenti  

Agli studenti e ai rispettivi genitori 

 

CIRCOLARE DOCENTI 

del 17/01/2022 
                                                                                                                                     
OGGETTO: Rientro in presenza dal martedì 18 gennaio 2022 
                 

Si conferma, come già anticipato per le vie brevi, che a modifica di quanto 
precedentemente statuito, da domani martedì 18 gennaio, a seguito di accoglimento di 
ricorso al TAR, si ritorna a Patti con la DIDATTICA IN PRESENZA. 
 
A seguito di accurato monitoraggio, vista la normativa vigente, si comunica che TUTTE le 
classi rientreranno in PRESENZA ad eccezione dei soggetti positivi o con decreto di 
isolamento da parte dell’USCA. 
 
I coordinatori comunicheranno ai colleghi del Consiglio di classe i nominativi degli 
studenti autorizzati al collegamento per la D.D.I. 
 
Dal momento che le classi sono state negli ultimi giorni a distanza (sperando che gli 
studenti non si siano incontrati tra di loro) per domani TUTTE le classi saranno in 
presenza, ad eccezione dei soli positivi o di coloro che sono stati contatti stretti di positivi.  
 
Non rileva, per il momento, il fatto che ci siano 2 o più positivi in qualche classe, in 
considerazione del fatto che questi studenti si sono positivizzati per contatti esterni alla 
scuola. 
 
Si raccomanda il tassativo rispetto di tutte le precauzioni anti-contagio: uso di 
mascherine costantemente e correttamente indossate, disinfezione frequente delle mani, 
distanziamento, aerazione dei locali, rispetto dei turni per la ricreazione e ogni altro 
accorgimento finora utilizzato. 
 

                                                                                      

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Marinella Lollo  
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