
 
Uta, 20/01/2022 

Circolare   n. 082                                                                
Ai Docenti e agli ATA 

Ai Genitori   
 E p.c. Al Dsga 

 Agli Atti/sito web 
 

Oggetto: aggiornamento disposizioni sulle lezioni in presenza o in DAD a far data dal 21 gennaio  
 
Si comunicano le seguenti disposizioni che dovranno essere osservate a far data da domani 21 
gennaio 2022 in considerazione del fatto che si sta procedendo Si fa presente ai sigg. genitori che 
la segnalazione attraverso i moduli Google si sta rivelando efficace e rispondente. Per la scuola 
primaria, non essendoci la possibilità di far effettuare tamponi dall’ATS a tempo zero e dopo 5 
giorni, in totale assenza di comunicazioni e/o disposizioni da parte dell’ATS, e non avendo 
riscontro immediato su quanti casi realmente positivi esistano per ciascuna classe, oltre al caso 
segnalato, si attiva in via precauzionale, la procedura di cui alla nota n. 11 dell’8 gennaio 2022. 
 

CLASSE/SEZIONE Rientro immediato 
con esito tampone 
antigenico rapido o 

molecolare 

RIENTRO A SCUOLA 
CON ESITO TAMPONE 

ANTIGENICO RAPIDO O 
MOLECOLARE REFERTATO 

RIENTRO A SCUOLA 
SENZA ESITO 

TAMPONE 

Sezione A Infanzia *  28 gennaio 31 gennaio 
Sezione C Infanzia   24 gennaio 28 gennaio 
Sezione E Infanzia  24 gennaio 28 gennaio 
Sezione F Infanzia *  28 gennaio 31 gennaio 
Sezione G Infanzia  21 gennaio 24 gennaio 
    
1E Primaria *  27 gennaio 31 gennaio 
2A Primaria  24 gennaio 28 gennaio 
2B Primaria  31 gennaio 31 gennaio 
2E Primaria  31 gennaio 2 febbraio 
3B Primaria  24 gennaio 28 gennaio 
3E Primaria  24 gennaio 28 gennaio 
5A Primaria  24 gennaio 28 gennaio 
5C Primaria  24 gennaio 28 gennaio 
 
Fino alle date su indicate le sezioni/classi in tabella effettueranno la Didattica a Distanza.  
Ai coordinatori di classe della scuola secondaria sono state date disposizioni per l’utilizzo della 
mascherina FFP2 nelle classi dove è stato riscontrato il caso positivo, come da stessa nota MI. 
Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Silvia Minafra 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. L.vo 39/1993   
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