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Futani, 11/01/2022


Al personale 

 Ai genitori Bacheca web 

 Sito web  

Ogge$o: ripresa a-vità dida-ca in presenza a far data dal 12.01.2022 - plessi Ceraso/Santa 
Barbara, Cuccaro Vetere 

A seguito della pubblicazione del decreto 90/2022 del TAR della Campania che ha sospeso 
l’ordinanza n. 1 del Presidente della Giunta della Regione Campania, viste le ordinanze dei singoli 
comuni su cui insiste il nostro IsGtuto, in data 12.01.2022 le a-vità dida-che riprenderanno in 
presenza per tu- gli ordini di scuola nei plessi di Ceraso/Santa Barbara e di Cuccaro Vetere ed in 
data 13/01/2022 nei plessi di Futani secondo i consueG orari. 
Si riportano di seguito alcune comunicazioni importanG.  

Riammissione alunni posiGvi: gli alunni che sono staG posiGvi al COVID 19 durante il periodo di 
sospensione delle aLvità didaLche potranno rientrare previo invio della cerGficazione medica di 
guarigione.  

Richiesta DDI alunni in quarantena o posiGvi al COVID 19: i genitori che non lo avessero già faPo 
potranno inviare la richiesta di aLvazione della DDI per gli alunni in quarantena o in isolamento 
(posiGvi al COVID 19 asintomaGci) uGlizzando il modulo allegato. Gli alunni saranno registraG come 
PresenG a distanza sul Registro elePronico.  

UGlizzo DPI: si ricorda che per gli alunni è obbligatorio l’uso di mascherine chirurgiche ed è 
fortemente consigliato in questo parGcolare periodo di alta circolazione del virus l’uGlizzo di 
mascherine FFP2. L’isGtuto conGnuerà a fornire agli studenG le mascherine chirurgiche inviate dal 
ministero. Individuazione precoce dei sintomi: si invitano i genitori a monitorare con aPenzione lo 
stato di salute dei propri figli e ad astenersi dal farli venire a scuola in presenza di qualsiasi 
sintomo, anche lieve, riconducibile al COVID 19.  

Nuovo protocollo per la gesGone dei casi posiGvi a scuola: si allega uno schema riassunGvo del 
nuovo protocollo per la gesGone dei casi posiGvi a scuola entrato in vigore l’8.01.2022.  

In questo parGcolare momento di alta circolazione del virus siamo tuL chiamaG ad esercitare la 
massima aPenzione e a tenere comportamenG responsabili nel pieno rispePo delle regole 
anGcontagio, senza creare allarmismi nei nostri bambini e nei nostri ragazzi che dovranno vivere la 
scuola con la consueta serenità e gioia.  
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La scuola come sempre farà tuPo il possibile per assicurare il servizio regolarmente e per applicare 
tempesGvamente i protocolli e le disposizioni dell’ASL; tuPavia, potranno esserci dei disservizi per 
l’alto numero di studenG posiGvi e per le possibili assenze del personale: chiediamo quindi a tuL 
comprensione e collaborazione.  

Grazie!  
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