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Comunicazione n. 137 del 07/01/2022 
Alle famiglie degli alunni iscritti  

Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado 

 

Oggetto: modalità di ripresa delle attività didattiche. 
   

Gentili famiglie, 

com’è a tutti palesemente noto, la situazione pandemica è in continuo peggioramento e i casi di 

positività sono in continuo aumento anche nella nostra comunità scolastica, interessando varie fasce 

d’età. 

La scuola, allo stato attuale, non è in grado di garantire la copertura di tutte le classi e la adeguata 

vigilanza sugli alunni. 

Per tali motivi e per dar tempo e modo alla scuola di organizzare un’efficace e sicura ripresa delle 

attività didattiche si comunica quanto segue. 

IL GIORNO LUNEDI’ 10 GENNAIO PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA E LA SCUOLA PRIMARIA LE 

LEZIONI TERMINERANNO ALLE ORE 12.00; LA SCUOLA SECONDARIA TERMINERA’ LE LEZIONI 
ALLE ORE 11.50. Per lo stesso giorno sono sospese le lezioni di strumento musicale. 

Le lezioni inizieranno secondo l’orario ordinariamente stabilito. 

Le famiglie sono tenute a prendere visione del modulo di autodichiarazione che è visibile sul registro 

elettronico nella pagina delle comunicazioni del Dirigente e che è comunque pubblicato sul sito alla 

pagina “modulistica” (https://www.ictorredellago.edu.it/modulistica/c-genitori/).  

Nel campo “testo” basterà indicare COGNOME E NOME del genitore che fa l’accesso al registro. 

Attraverso la suddetta dichiarazione i genitori comunicano alla scuola che i propri figli sono nelle 

condizioni previste dalla norma per la frequenza scolastica in relazione alla pandemia (es.: 

guarigione, termine isolamento, termine quarantena, tampone negativo, ecc…). 
Si precisa che nessun altro documento dovrà essere consegnato alla scuola. 

Si fa affidamento, quindi, sul senso di responsabilità delle famiglie nell’assicurare la frequenza in 

condizioni di sicurezza e si invitano le stesse a comunicare tempestivamente alla scuola l’esistenza di 

condizioni che impediscono la frequenza scolastica dei propri figli. 

Seguiranno eventuali ulteriori indicazioni dello scrivente in relazione all’andamento della situazione 

pandemica. 

Si confida nella consueta collaborazione delle SS.LL.. 

 

 

Il Dirigente scolastico 

                            Vincenzo Maiorca 
Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma2 del D.lgs n.39/1993 
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