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MODULO CIRCOLARI A.S. 2021/2022 

A.S. 2021/2022 Circolare n° 171 

 

 

 

  

Alla c.a. di 
STUDENTESSE, STUDENTI  

Loro genitori 
e DOCENTI 

studenti@isisvarchi.edu.it 

docenti@isisvarchi.edu.it 
 

e, p.c. al Direttore SS.GG.AA. 
dsga@isisvarchi.edu.it   

 

Al Sito Web 
 

OGGETTO: ORGANIZZAZIONE DIDATTICA DA LUNEDI’ 10 GENNAIO 2022 

 

In osservanza a quanto previsto dal Ministero dell’Istruzione che ha ribadito la necessità 

che l’attività didattica in tutti gli ordini e gradi di scuola venga effettuata sempre  in presenza, 

tranne per i casi eccezionali stabiliti dal Decreto Legge n. 1, pubblicato in G.U. in data 7/01/2022, si 

comunica che da lunedì 10 gennaio p.v. tutte le classi svolgeranno le lezioni in presenza, comprese 

quelle che in questi due giorni, per scelta prudenziale da parte della dirigenza, sono state messe in 

D.a.D. 

In attesa di indicazioni operative ministeriali più specifiche e di aggiornamento 

dell’Ordinanza regionale n. 66 del 28/12/2921 avente per oggetto “Ulteriori misure per la gestione 

dell’emergenza da COVID-19: definizione dei casi positivi dei contatti stretti; metodiche di 

tracciamento; criteri di fine isolamento e quarantena”, si ricordano le modalità di comunicazione 

con la scuola in casi di positività, di contatto stretto di caso positivo confermato e per la richiesta 

di Didattica Digitale Integrata: 

• per comunicare positività scaricare il modulo dal sito e inviare a: 

comunicazione.quarantena@isisvarchi.edu.it  

• per comunicare contatto stretto di caso positivo confermato e per richiedere DDI (Didattica 

Digitale Integrata) scaricare il modulo dal sito inviare a: 

comunicazione.quarantena@isisvarchi.edu.it   

• per il rientro in classe, gli studenti tenuti a presentare idonea certificazione lo faranno 

caricando il documento nell'apposito modulo google 

 

Cordiali saluti. 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                    Prof.ssa Chiara Casucci  
                         Documento informatico firmato digitalmente 
                                ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e norme collegate 
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