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AVVISO n. 54 

 

Ai genitori e alunni 

          

 

OGGETTO: Ripresa attività didattica in presenza da lunedì 10 gennaio 

In vista della ripresa dell’attività didattica si comunica ai genitori e agli alunni quanto segue: 

1) COMUNICAZIONI RELATIVE AL COVID 

Al fine di consentire alla scuola l’organizzazione della ripresa scolastica di lunedì 10 gennaio c.a. e 

la puntuale comunicazione agli organi competenti (Dipartimento di prevenzioni, Regione Campania 

e MIUR) prevista dalla normativa vigente in materia di COVID si ricorda agli alunni e alle loro 

famiglie che, anche durante il periodo di pausa didattica per le vacanze natalizie, è necessario 

comunicare alla scuola (mediante email indirizzata a NAIS022002@istruzione.it) tutte le criticità 

correlate o correlabili all’emergenza COVID:  

 positività COVID e conseguente isolamento fiduciario; 

 contatto con positivo diretto e relativa situazione di quarantena o autosorveglianza con testing. 

Si auspica una fattiva collaborazione delle famiglie per dovere civico e morale. 

2) NUOVO INDIRIZZO MAIL PER GIUSTIFICHE ASSENZE 

Si comunica che, a partire dalla data odierna, è stato attivato un indirizzo di posta elettronica 

dedicato esclusivamente alla ricezione dei moduli A, B e C relativi alle giustificazioni delle assenze 

degli alunni: giustifiche@isnitti.edu.it 

 

3) AGGIORNAMENTO SULLE MISURE DI QUARANTENA E ISOLAMENTO IN 

SEGUITO ALLA DIFFUSIONE A LIVELLO GLOBALE DELLA NUOVA 

VARIANTE VOC SARS-COV-2 OMICRON 

In seguito al D.L. del 29/12/2021 e alla Circolare del Ministero della Salute n. 60136 del 

30/12/2021 si consiglia l’utilizzo delle mascherine FFP2 in ambiente chiuso. 
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4) PROTOCOLLO DI INTESA PER “SCUOLA COVID FREE” 

Si comunica che a partire da martedì 11 gennaio c.a., in seguito alla proroga dello stato di 

emergenza fino al 31 marzo 2022, sarà possibile dare attuazione al Protocollo d’Intesa sottoscritto 

con la Farmacia Segreto per effettuare ogni martedì: 

- gratuitamente 

- in orario scolastico 

- una volta a settimana 

TAMPONI ANTIGENICI orofaringei e/o rinofaringei agli allievi minorenni i cui genitori hanno 

dato l’autorizzazione come da avviso n. 21 pubblicato sul sito dell’Istituto. 

E’ ancora possibile aderire all’iniziativa inviando l’autorizzazione all’indirizzo di posta elettronica 

nais022002@istruzione.it come da avviso n. 21. 

 
 

Il Dirigente Scolastico  
 dr.ssa Annunziata Campolattano 

 
Firmato Ai sensi del Cad 
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