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Alle famiglie 

Al personale docente e non docente 

Agli atti 

Al sito web 

Alla bacheca di ARGO SCUOLA NEXT 

 

 

  

 

Oggetto: Ripresa attività didattica in presenza – segnalazioni COVID 

 

Gentilissimi,  

 

con l’approssimarsi del ripristino delle attività didattiche in presenza, sorge la necessità di conoscere in tempi brevi le condizioni 

di salute della propria utenza; infatti, per effetto delle normative in vigore, agli studenti costretti a casa per accertata positività al 

Covid 19, è destinata la DID (didattica integrata a distanza) che potrà svolgersi senza soluzione di continuità a partire da lunedì 1 

febbraio, solo se tale servizio verrà richiesto dalle famiglie che, nel rispetto delle indicazioni già fornite dalla scuola*, avranno 

cura di attestare la veridicità delle dichiarazioni rese. 

 

Contestualmente, anche il personale docente e non docente potrebbe trovarsi nelle condizioni di non rientrare a scuola per le 

medesime condizioni.  

 

In questo caso, accertata l’assenza per motivi di salute, potranno essere avviate le procedure di sostituzione degli stessi 

(insegnanti/personale ATA) al fine di mantenere efficace l’azione didattica ed il servizio reso all’utenza. 

 

Pertanto, entro e non oltre le ore 8.00 di venerdì 29 gennaio c.a. si chiede ai soggetti in indirizzo (famiglie e personale scolastico), 

di inviare una mail all’indirizzo di posta elettronica della scuola (meic86500v@istruzione.it) indicando le condizioni ostative del 

rientro (accertata positività da Covid 19 – isolamento fiduciario per accertata positività da Covid 19 congiunti). 

 

Grazie per la consueta collaborazione. 

  

 

 

 

F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Renata Greco 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93 

 

 

 

 

 

*vedi anche le circolari pubblicate ai seguenti link:  

http://www.icsanfrancescodipaola-me.edu.it/procedure-da-adottare-nella-gestione-dei-casi-positivi-o-sospetti-tali/  

http://www.icsanfrancescodipaola-me.edu.it/segnalazione-positivita-covid-19-da-parte-delle-famiglie/  
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