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Circolare n. 210/2021-22       Cerignola, 20.01.2022 
 

 

Ai docenti e ai genitori 
Degli alunni della Classe 2^I 
SCUOLA SECONDARIA 

 
                                     
      Al Sito Web 
 
OGGETTO: attivazione  Didattica a Distanza per la classe 2^I Secondaria 

 
LA DIRIGENTE 

 
Viste le Circolari Interministeriali, prot. 50079 del 3/11/2021 e prot. 1218 del 6/11/2021; 
Vista la Nota n. 7294 del 13 novembre 2021 della Regione Puglia; 
Visto il DECRETO-LEGGE 7 gennaio 2022, n. 1 - Misure urgenti per fronteggiare l'emergenzaCOVID-
19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore; 
Vista la Circolare n. 11 del Ministero della Salute dell’8/01/2022; 
Vista la Circolare interna n.189 del 9.01.2022; 
 
Preso atto della positività al Covid 19 di due alunni della classe 2^ I della Scuola Secondaria, 
 

DISPONE 
 
Che nella sola giornata di domani, venerdì 21/01/2022 (giorno 9 della sorveglianza sanitaria, con 
obbligo di mascherina del tipo FFP2, a cui gli alunni erano sottoposti per la positività di un primo 
caso indice dichiarato il giorno 13 u.s.) le attività didattiche si svolgeranno in modalità a distanza 
per tutti gli alunni della classe 2^ I che non hanno concluso il ciclo vaccinale primario, che non 
sono guariti da meno di centoventi giorni e che non hanno ancora effettuato la dose di richiamo. Gli 
alunni saranno sottoposti a tampone antigenico T10 nella giornata di sabato 22/01/2022, che 
dovrà essere prescritto dal pediatra di libera scelta, sulla base del modello inviato dai nostri Uffici di 
Segreteria sulla mail personale dei genitori di ciascun alunno. 
 
 Si specifica che il rientro a scuola lunedì 24 p.v. può avvenire previo invio dell’esito 
negativo all’indirizzo di posta elettronica istituzionale fgic87400n@istruzione.it prima dell’ingresso 
a scuola.  
 

 Ringraziando tutti anticipatamente per la collaborazione e confidando nel senso di 
responsabilità e nell’impegno degli adulti, porgo i miei più cordiali saluti. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
                   Prof.ssa Maria Russo 
                                                                                                                                  (firma autografa sostituita a mezzo stampa,      
                                                                                                                                           ai sensi dell’art. 3, c.2 D. Lgs 39/93) 
 


