
  

Circ. 88 

Castellammare di Stabia, 15.01.2022 

Al personale scolastico 

Ai genitori degli alunni 

Atti/Albo/Sito Web 

 

Oggetto: Rientro in presenza da 17.01.2022 scuola Primaria e dell’Infanzia – organizzazione DaD per alunni 

in quarantena/isolamento fiduciario. 

RIENTRO IN PRESENZA DAL 17.01.2022 SCUOLA PRIMARIA E DELL’INFANZIA. 
Si comunica che le attività didattiche in presenza riprenderanno regolarmente lunedì 17 gennaio c.a. 
L’orario delle lezioni  della scuola dell’Infanzia si svolgerà, per motivi organizzativi, e nei soli giorni del 17 
e 18 gennaio con uscita anticipata dalle ore 13.00 alle 13.15 e con regolare svolgimento del servizio di 
refezione scolastica.  
Considerato il lungo periodo di sospensione delle attività didattiche e l’attuale situazione epidemiologica, per 
tutti gli alunni dovrà essere consegnata al docente della prima ora di lezione, l’autocertificazione in allegato,.  
 
ORGANIZZAZIONE DAD PER ALUNNI FRAGILI/IN QURANTENA/ISOLAMENTO FIDUCIARIO. 
Gli alunni per i quali è stata già trasmessa all’ indirizzo email:  monitoraggiocovidprimaria4cd@gmail.com la 
documentazione attestante la quarantena e/o l’isolamento fiduciario per positività dello stesso o per contatti 
stetti con positivi al COVID-19, che vorranno seguire le lezioni a distanza, potranno collegarsi direttamente, 
senza dover inviare nuovamente la documentazione in segreteria. Sarà cura del referente COVID-19 (Docente 
Afeltra Annamaria) comunicare ai docenti di classe i nominativi degli alunni coinvolti da provvedimenti di 
quarantena e/o in isolamento fiduciario. 
I genitori che, invece, non hanno ancora comunicato la positività/la quarantena/isolamento fiduciario/ la 
fragilità dei propri figli, dovranno effettuare la richiesta compilando il modulo in allegato, che dovrà essere 
corredato da adeguata certificazione attestante le suindicate condizioni da inoltrare all’indirizzo email 
naee12800q@istruzione.it. 
 

                                                                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                                                           

Prof.ssa Annapaola di Martino 

                                                                                                                           (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 3,comma 2, del D.lgs. 39/93 combinato con il CAD) 

 

 

 

 

 

DIREZIONE DIDATTICA STATALE 4° CIRCOLO 

Cod. Mecc. NAEE12800Q - Cod. Fiscale: 82009120633 Cod.univoco: UF10YX  

Traversa Annunziatella,snc - 80053 Castellammare di Stabia (Na) 

Tel. (081)-871.44.11  

e-mail: naee12800q@istruzione.it – pec: naee12800q@pec.istruzione.it 

http://www.quartocircoloannunziatella.edu.it 
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