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Anno Scolastico 2021-22 

Circolare n. 101/2021-22                                                                      SASSARI, 8 gennaio 2022 

 

A tutto il personale  

Agli alunni e ai loro genitori 

 

Oggetto: ripresa delle attività didattiche. 

 

 

         Domani, lunedì 10 gennaio riprendono le normali attività didattiche, a seguito del 

posticipo decretato dall’Ordinanza n. 1 del 5 gennaio 2022 del Presidente regionale. L’ordinanza 

ha anche disposto in tutta la regione una campagna di screening sulla popolazione scolastica. 

Per quanto riguarda il nostro territorio i test si svolgeranno nelle giornate dell’8 e del 9 gennaio. I 

centri in cui si svolgono i test e per le altre informazioni si rinvia a quanto pubblicato sul sito 

dell’azienda sanitaria https://www.aslsassari.it/index.php?xsl=7&s=75957&v=2&c=1&t=1 

           Nella giornata di ieri è circolata in alcuni social una FALSA notizia che riportava 

dichiarazioni ovviamente mai rilasciate dallo scrivente. Come sa bene il personale e l’utenza di 

questa istituzione scolastica, le comunicazioni relative al servizio vengono pubblicate in via 

ufficiale su questo sito e non certo attraverso interviste alla stampa.  

          Nel confermare che il servizio riprende regolarmente in presenza domani 10 gennaio, si 

raccomanda il rigoroso rispetto delle disposizioni per il contrasto al virus SarsCoV-2, in 

particolare: 

 indossare sempre i dispositivi di protezione delle vie aeree (mascherine); 

 tenere le distanze interpersonali (almeno 1 metro); 

 igienizzarsi sempre le mani; 

 areare costantemente le aule (almeno 15 minuti ogni ora); 

 rispettare le regole dettate per evitare gli assembramenti nei distributori automatici 

e negli spazi comuni. 

         Si ricorda che la variante del virus che attualmente sta circolando è estremamente contagiosa 

e richiede la massima attenzione alle misure di prevenzione. Non saranno tollerate violazioni delle 

regole. I docenti, nel caso di volontaria violazione da parte degli alunni, dovranno immediatamente 

annotarlo sul registro di classe, far chiamare i genitori dell’alunna/o, nel caso sia minore, che 

verranno informati della violazione e del suo allontanamento dalla scuola.  

             Purtroppo è anche opportuno avvisare le famiglie che nelle prossime settimane, in seguito 

al generale alto numero dei contagi, che probabilmente potrà toccare anche il personale scolastico 

e gli alunni, il servizio potrebbe avere delle variazione e dei didagi. 

           Si raccomanda a tutti la massima collaborazione. 

              

                                                                                   Il Dirigente Scolastico 

                                                                                 Dr. Mariano Muggianu  
                                                                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                        ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. Lgs. n. 39/93 
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