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Oggetto: Ripresa attività didattica in presenza
DAD e in DID.  

Si comunica che le attività didattiche in presenza 
classi in DAD e in DID. 

Gli studenti in regime di quarantena precauzionale
provvedimento, riprenderanno le attività in 
La riammissione in classe dei soggetti in regime di quarantena è subordinata alla sola 
dimostrazione di avere effettuato un test antigenico 
negativo, anche in centri privati a ciò abilitati.
 
La condizione sanitaria che consente la didattica in presenza può essere verificata dalle 
scuole tramite il Green pass. 
 
Nelle istituzioni e nelle scuole di cui al presente articolo resta fermo, in ogni caso, il divieto 
di accedere o permanere nei locali scolastici
con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.
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AI SIGG. GENITORI

ALL’UFFICIO DI VICEPRESIDENZA

Ripresa attività didattica in presenza D.L. n.5 del 04/02/2022 

Si comunica che le attività didattiche in presenza riprenderanno lunedì 7 febbraio per le 

quarantena precauzionale, se trascorsi i 5 giorni dall’inizio del 
riprenderanno le attività in presenza. 

La riammissione in classe dei soggetti in regime di quarantena è subordinata alla sola 
e effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito 

negativo, anche in centri privati a ciò abilitati. 

che consente la didattica in presenza può essere verificata dalle 

Nelle istituzioni e nelle scuole di cui al presente articolo resta fermo, in ogni caso, il divieto 
di accedere o permanere nei locali scolastici 

ogia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.

Il Dirigente Scolastico 
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AI DOCENTI  
AI SIGG. GENITORI 

AGLI STUDENTI  
AL PERSONALE 

AL DSGA 
ALL’UFFICIO DI VICEPRESIDENZA 

SITO INTERNET  

del 04/02/2022 per le classi in 

riprenderanno lunedì 7 febbraio per le 

, se trascorsi i 5 giorni dall’inizio del 

La riammissione in classe dei soggetti in regime di quarantena è subordinata alla sola 
rapido o molecolare con esito 

che consente la didattica in presenza può essere verificata dalle 

Nelle istituzioni e nelle scuole di cui al presente articolo resta fermo, in ogni caso, il divieto 

ogia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°. 

Il Dirigente Scolastico  
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