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CIRCOLARE 63

Alle studentesse e agli studenti
Ai loro genitori

Ai docenti
Scuoledell'Infanzia, Scuole Primarie e ScuolaSec.di I Grado

di Santa Severina
AI Direttore S.G.A.

SitoWeb

Oggetto: Comunicazione sospensione attività didattiche in presenza nelle scuole dell'Infanzia, scuole primarie e
scuola sec.di I grado di SantaSeverina da lunedì 7 a sabato 12 febbraio 2022.

Sicomunica che, come da Ordinanza Sindacaledel comune di SantaSeverina n. 39 del 06/02/2022 da lunedì 7 fino
a sabato 12 febbraio 2022 , sono sospese le attività didattiche in presenza in tutte le scuole dell'Infanzia, scuole
Primarie e ScuolaSec.di I Grado ricadenti nel comune di SantaSeverina, con ricorso alla Didattica a Distanza.

Saràcura di ciascuna responsabile di plesso,sentiti i vari coordinatori di classe,interclasse o intersezione organizzare
e monitorare le varie attività, gli assistenti tecnici avranno invece cura di verificare e risolvere le eventuali
problematiche di connessione.
La Didattica a Distanza:

• Seguirà l'orario antimeridiano deliberato dal Commissario d'Istituto e già comunicato con awiso prot. 79 del
07/01/2022;

• Tutti i docenti svolgeranno l'attività didattica in presenza nel proprio plesso di servizio usufruendo della
strumentazione e della connessione dell'Istituto ove è possibile.

• Le lezioni di strumento si svolgeranno in presenza secondo il calendario previsto escludendo la musica
d'insieme, in condizioni di massimasicurezzaper gli alunni e i docenti.

• Per i docenti assenti, non sarà possibile assicurare immediatamente l'attività a distanza e gli studenti e le
famiglie saranno informate dagli stessi docenti attraverso il registro elettronico delle eventuali lezioni
annullate rispetto alle indicazioni generali sopracitate.

Siprecisa, inoltre, che gli alunni DVA,BESo diversamente abili, come da Nota del MIUR n.71 del 21-01-2022, potranno
fruire delle lezioni in presenzafatte salve le condizioni di salute degli alunni e dei docenti.
Losvolgimento delle attività in presenza, in tali casi,è consentita in condizioni di massimasicurezza,owero previo: -

• consensoda parte delle famiglie da comunicare per iscritto all'indirizzo istituzionale kric825009@istruzione.it
usando l'allegato modulo;

• uso di dispositivi FFP2(salvo esenzioni certificate);
• distanziamento interpersonale e osservanzadelle misure igieniche attualmente in vigore;

Seguiranno specifiche indicazioni per i docenti.
Sicuri di una fattiva e indispensabile collaborazione, si porgono Cordiali saluti
SantaSeverina, 6 febbraio 2022

IL DIRIGENTESCOLASTICO
Dott.ssaAntonietta Ferrazzo
(Firmaautografa sostituita a mezzo stampa

ex art. 3, c. 2 D.Lgsn. 39/93)

PON 2014 -2020 - Per LaScuola - Competenze e Ambienti per l'Apprendimento (FSE- FESR)
Kric82S009@istruzione.it kric82S009@pec.istruzione.it tel. 0962-51055
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IRichiestadi frequenza in presenza ai sensi della Nota n.71/2022 e autodichiarazion~

IVIa sottoscritto/a residente---------------------------------------------------------
10 (_) alla via n.

tel. quale: D padre D madre D tutore legale

IVIa sottoscritto/a residente---------------------------------------------------------
10 (_) alla via n.

tel. quale: D padre D madre D tutore legale

dell'alunno/a nato/a a-------------------------------------------------------------
_____________________________ ( __) il frequentante la classe sez.

D Scuola Primaria D Scuola Sec. di IOGrado D Liceo D I.T.T.D Scuola Infanzia
plesso di _

CHIEDIAMO
Che secondo quanto previsto dalla Circolare Interministeriale dei Ministeri dell'Istruzione e della Salute n.
71/2022 nostro/a figliola possa frequentare l'attività didattico-educativa nel periodo di interruzione della
didattica in presenza per la classe in deroga a quanto previsto dal D.L. 1/2022.

A tal fine, consapevoli che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del Codice penale e
delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 DPR 445/2000,

DICHIARIAMO CHE NOSTRO/A FIGLIOlA
• non è soggetto nel periodo della richiesta a disposizioni di quarantena in quanto assente da scuola

nei giorni indicati come ultima occasione di contagio;
• non presenta sintomi riconducibili al Covid-19;
• laddove non vi sia una specifica esenzione al riguardo, è obbligato ad utilizzare dispositivi di

protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 e adottare misure igieniche quali, a titolo
esemplificativo, l'uso di gel per le mani e la frequente areazione dei locali.

Ci impegniamo, inoltre, a comunicare ogni eventuale variazione

Firma Padre
Firma Madre
Firma Tutore legale

-AUTORIZZAZIONE
D Si autorizza

D Non si autorizza

Note-------------------------
Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Antonietta Ferrazzo

C. F. 91021720791 ~ 0962/51055 e-mail: kric825009(i)istruzionc.ìtkrpcOI0002rll.istruzione.itPec:kricJ1Z5Q09@pec.istruzione.it


