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Ministero dell’Istruzione 
Istituto Comprensivo  

“PAOLO ROSETI” 
via Giardino,131 - BICCARI (FG) 

tel. 0881 593147                fax: 0881 593344 
 

CIRC. N.131 
Biccari, 8 gennaio 2022 

 
Alle famiglie degli alunni 

Al personale docente 
Al personale A.T.A. 

 
E, p.c. 

Al D.S.G.A. 
ATTI 

Bacheca R.E. 
 

OGGETTO: AVVIO DELLE LEZIONI IN PRESENZA DAL 10 GENNAIO 2022. 
 
A partire dal 10 gennaio tutti gli alunni torneranno in classe per seguire le lezioni in presenza. 

Considerate le nuove regole dettate dal D.L. del 5 gennaio 2022, visto l’andamento della pandemia, appare 
utile fornire le seguenti comunicazioni organizzative valide per i docenti ed il personale ATA, per gli alunni e 
i loro genitori. 

Per limitare al massimo il rischio dei contagi da Covid-19 si invita tutto il personale scolastico e tutti gli 
alunni al massimo rispetto delle misure di prevenzione anti Covid, quali: 
 

• garantire gruppi stabili; 

• sanificare le mani; 

• rispettare le misure di distanziamento interpersonale. 
 
Ad ogni modo, si rimanda al pieno rispetto del REGOLAMENTO RECANTE MISURE DI PREVENZIONE E 
CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL SARS-COV-2. 
 
Per la gestione dei casi e delle quarantene, distinte per ogni ordine e grado, si rimanda alla normativa 
pubblicata sul sito istituzionale 

https://www.icroseti.edu.it/ 
 
SEZIONE - RIENTRO A SCUOLA 

https://www.icroseti.edu.it/rientro-a-scuola-in-presenza-e-in-sicurezza-comunicato-stampa/ 
 
 
RIENTRO A SCUOLA IL 10 GENNAIO 2022 DEGLI ALUNNI 
I casi positivi segnalati durante le vacanze natalizie potranno rientrare solo con attestazione di 
negativizzazione.  
Coloro che si trovano in quarantena, se in possesso di provvedimento del Dipartimento, dovranno 
provvedere ad inviare comunicazione scritta all’indirizzo istituzionale fgic820009@istruzione.it. 

https://www.icroseti.edu.it/
https://www.icroseti.edu.it/
https://www.icroseti.edu.it/rientro-a-scuola-in-presenza-e-in-sicurezza-comunicato-stampa/
mailto:fgic820009@istruzione.it
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STUDENTI IN DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 
In caso di positività al Covid-19 o per quarantena da contatto, il genitore può richiedere l’attivazione della 
DDI, attraverso una formale richiesta da inviare alla seguente mail: fgic820009@istruzione.it . 
La D.D.I. sarà attivata per i casi segnalati dalla famiglia (studenti positivi o in quarantena con attestazione 
ASL) secondo orari e modalità previste dal Piano della Didattica Digitale Integrata dell’Istituto. 
 
INDICAZIONI PER IL PERSONALE SCOLASTICO: 
 
OBBLIGO DI VACCINAZIONE  
Si richiama quanto previsto dall’art. 4-ter del D.L. n. 44/2021, così come integrato e modificato dal D.L. n. 
172/2021. In particolare, si ricorda che l’obbligo vaccinale, in vigore per il personale scolastico dal 
15/12/2021, prevede la somministrazione della dose booster entro la scadenza della Certificazione Verde: 
salvo modifiche, dal 01/02/2022 la scadenza del Green Pass passa da 9 a 6 mesi. 
 
DOCENTI IN QUARANTENA 
Si ricorda che i docenti in quarantena MA NON IN MALATTIA, sono tenuti alla propria prestazione lavorativa 
tramite Didattica Digitale Integrata. 
 
 
 
 

                                                                                                                    LA DIRIGENTE  
                                                                                                                                                    Diana Riccelli 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. C.A.D. e normativa connessa) 
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