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Circolare n. 126/2021-22                                                                      SASSARI, 25 gennaio 2022 

 

Ai docenti e al personale ATA  

Agli alunni e ai loro genitori 

Agli operatori del servizio educativo della Coop. Aldia 

E p.c.    

All’Ufficio Alunni  

 

 

 

 

Oggetto: comunicazione delle disposizioni sulle modalità di svolgimento delle attività 

didattiche ai sensi dell’art. 4 del D.L. n. 1/2022  

 

 

                Da domani 26 gennaio le comunicazioni relative alle modalità di svolgimento delle 

attività didattiche, vista la necessità di un quotidiano aggiornamento e per evitare i problemi della 

comunicazione personalizzata, verranno pubblicate con circolare su questo entro le ore 21,00. 

Tutto il personale interessato, gli alunni e i loro genitori dovranno controllare, prima di 

venire a scuola, il sito internet istituzionale per avere notizia di quale disposizione è vigente 

per la propria classe in quella giornata.  

               Come specificato in altre circolari, sulla base delle disposizioni dell’art. 4 del D.L. n. 1 

del 7 gennaio 2022 e della circolare operativa congiunta del Ministero della Salute e del 

Ministero dell’Istruzione dell’8 gennaio scorso, a seconda della presenza in una classe di 1, 2 o 3 o 

più alunni positivi, è previsto che le lezioni si svolgano con diverse modalità, salve ovviamente le 

misure sanitarie adottate dall’autorità competente. 

 

 PRESENZA DI 1 CASO DI POSITIVITA’ AL COVID-19 NELLA CLASSE. 

- Le lezioni si svolgono in presenza con uso obbligatorio di mascherina ffp2. 

- Si raccomanda di non consumare cibi a una distanza interpersonale inferiore a 2 metri. 

 

 PRESENZA DI 2 CASI DI POSITIVITA’ AL COVID-19 NELLA CLASSE. 

- Si applicano le disposizioni della Circolare n. 125/2021-22 pubblicata sul sito e che in 

sintesi prevedono una didattica in presenza (con obbligo di ffp2) o a distanza a 

seconda dello stato vaccinale degli alunni. 

- Si raccomanda agli alunni presenti di non consumare cibi a una distanza interpersonale 

inferiore a 2 metri. 

- Gli alunni devono attendere prima di entrare a scuola nel cortile esterno finché il 

Referente di plesso, delegato dal dirigente, effettui secondo la normativa vigente la 

verifica dei requisiti richiesti per svolgere le attività didattiche in presenza. 
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 PRESENZA DI ALMENO 3 CASI DI POSITIVITA’ AL COVID-19 NELLA CLASSE. 

- Tutti gli alunni della classe svolgono le attività didattiche a distanza. 

 

        Gli alunni certificati ai sensi della L. n. 104/92 e quelli con bisogni educativi speciali possono 

su richiesta scritta dei genitori frequentare in presenza anche quando siano state disposte attività 

didattiche a distanza, a prescindere dal loro stato vaccinale. 

 

        Nel caso che le attività didattiche si svolgano a distanza, i docenti potranno erogare la 

prestazione lavorativa anche da casa, laddove dispongano degli strumenti necessari e quando 

questo sia compatibile con le attività didattiche da prestare in presenza per ragioni di inclusione o 

nelle classi dove gli alunni possono frequentare la scuola. 

      

       Si ringrazia tutti per la consueta 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 

                                                                                                                                                                                                                                     

 

 
                                                        


