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Anno Scolastico 2021-22 

Circolare n. 145/2021-22                                                                      SASSARI, 4 febbraio 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: disposizioni sulle modalità di svolgimento delle attività didattiche ai sensi dell’art. 4 

del D.L. n. 1/2022 per la giornata di SABATO 5 FEBBRAIO  

 

 

               A seguito delle notizie di positività al covid-19 nelle classi dell’istituto, si pubblicano le 

disposizioni organizzativo didattiche per domani sabato 5 febbraio 2022. 

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

di venire a scuola, la tabella qui sotto relativa alle classi per le quali sono state adottate 

specifiche disposizioni didattiche in conformità alla normativa vigente. 

             Nelle classi non comprese nella tabella non sono state acquisite notizie di casi di positività 

al covid-19 e perciò le lezioni si svolgono regolarmente nella modalità ordinaria.   

 

Classi per le quali si dispone la 

didattica in PRESENZA con 

uso obbligatorio delle 

mascherine ffp2. 

Si veda la Circolare n. 126 

Classi con didattica MISTA: in 

presenza con obbligo 

mascherine ffp2 o con attività 

didattica a distanza, a seconda 

dello stato vaccinale.  

Si veda la Circolare n. 125 

Classi per le quali viene disposto 

che le attività didattiche si 

svolgano a DISTANZA per 

tutti gli alunni. 

Si veda la Circolare n. 126 

1^A – 1^F ---- 1^G 

2^F 2^C - 2^D – 2^G ------ 

3^A - 3^F – 3^G -------- ----- 

4^B - 4^C  4^E  

5^E ------- ------ 

 

Evidenziate in giallo le classi che sono inserite per la prima volta nella tabella o passano a un regime 

didattico diverso.   

 

 ATTENZIONE: si avvisano gli alunni che per il rientro a scuola dovranno esibire l’esito 

negativo di tampone antigenico o molecolare o il certificato medico di rientro sicuro in comunità; 

ai sensi dell’art. 30, comma1, del D.L. n. del 27 gennaio 2022, gli alunni che hanno concluso il 

ciclo vaccinale primario (1^ e 2^ dose) da non più di 120 giorni o se sono guariti da non più di 120 

giorni o se hanno ricevuto la 3^ dose di richiamo, saranno riammessi anche solo attraverso il 

controllo, con apposita applicazione mobile aggiornata, della certificazione verde covid 19 che 
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dimostri lo stato vaccinale richiesto per non essere tenuti al tampone. Si ricorda però che, ai sensi 

dell’art. 1, comma 7 bis, del D.L. n. 33 del 16 maggio 2020, il tampone è comunque obbligatorio 

se, nel periodo di auto-sorveglianza, si presentino sintomi; in tal caso consigliamo di rivolgersi 

immediatamente al proprio medico. Il controllo sui certificati verdi potrà essere effettuato dai 

Referenti di plesso a ciò delegati.  

Si raccomanda di leggere le circolari che verranno pubblicate nei prossimi giorni su questo 

sito poiché sono state approvate nuove misure nazionali relative alla gestione dei casi covid 

nelle scuole, perciò potrebbero esserci novità rilevanti. 

   

                                                                                   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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