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Prot. n. 198/II.5

San Marzano sul Sarno, 16/01/2022
Ai genitori
Agli alunni
p.c. Al personale scolastico

OGGETTO: Ulteriori chiarimenti per alunni e genitori riguardo la situazione Covid 19

La scuola, come da direttive ministeriali ( Art.4 del D.L n.1 del 07 Gennaio 2022, nuove modalità di gestione
dei casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico) sta procedendo ad attivare i diversi
protocolli in base alle diverse situazioni che emergono nelle classi ,cercando sempre di procedere con la
massima attenzione e scrupolosità per fornire quanta più sicurezza possibile ad alunni, docenti e
famiglie.(vedi direttive ministeriali).
La scuola sta garantendo una continuità didattica agli alunni che sono risultati positivi ad infezione da SARS
Covid 19, o che in famiglia (stesso nucleo familiare) presentino casi da Covid 19, attraverso la richiesta di
DID ( didattica digitale integrata) .
Durante il Consiglio d’Istituto, tenutosi il giorno 14/01/22 alcuni genitori hanno avanzato la richiesta di
rientro in classe per gli alunni che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario, o che siano guariti, da meno
di centoventi giorni e per coloro ai quali sia stata successivamente somministrata la dose di richiamo, che
però abbiano ancora nel nucleo familiare un caso di POSITIVITA’.
Per attenzione ancora maggiore, anche per evitare paura ed ansia tra gli alunni ed i docenti, la scuola sta
procedendo a far rientrare gli alunni solo con esito negativo degli alunni stessi e degli altri membri della
famiglia che fossero risultati positivi. Pertanto
SI CHIEDE
A voi genitori una maggiore collaborazione e comprensione ad affrontare questo periodo così difficile per
tutti noi, ma in modo particolare per chi si trova a gestire in ambito scolastico un momento storico così
complicato.
Sicuri di una vostra fattiva corrispondenza ci auguriamo che ritorni presto tutto alla quotidiana
normalità.

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Emma Tortora
Firma aut. omessa
ai sensi art. 3 del DL n.39/93

