
 

Circ. n. 100                                                                                                     Alghero, lì 9 gennaio 2022 
 

 A tutto il personale dell’ I.I.S. E. Fermi di Alghero 
Ai genitori e agli studenti dell’I.I.S. E. Fermi di Alghero 

     Bacheca Argo- Sito - Al DSGA 
                                                                         
Oggetto:  Modalità organizzative attività didattica dal 10 gennaio 2022 
 
Visto il Decreto Legge 7 gennaio 2022 N. 1; 

Vista l’ordinanza N. 1 del presidente della Giunta della regione Sardegna;  

Visto che ad oggi sono pervenute molte segnalazioni di studenti risultati positivi o con sintomi o che 
devono rispettare periodi di quarantena; 

Verificato che le segnalazioni riguardano studenti di tutte le classi dell’Istituto; 

Si comunica che da domani 10.01.2022 l'attività didattica si svolgerà in presenza.  

La scuola garantirà la possibilità di collegamento in Didattica Digitale Integrata (D.D.I.) agli 
studenti di tutte le classi che non possono frequentare in presenza in quanto si trovano in una 
delle seguenti categorie: 

a)  Studenti risultati positivi al test antigenico, sia somministrato in farmacia o presso laboratori 
privati che in auto somministrazione, e che devono comportarsi come POSITIVI a tutti gli 
effetti, senza aspettare la chiamata dalla ATS o da confermare con il molecolare, (che, nella 
migliore delle ipotesi non arriverà prima di 6/7 giorni); 

b) Temperatura corporea superiore a 37,5°C o che manifestano sintomatologia respiratoria 
(anche lieve). 

c) Studenti che devono rispettare i periodi di quarantena come stabilito dalla circolare del 
ministero della sanità n. 60136-30 del 30.12.2021.  

d) Gli studenti soggetti a periodi di auto-sorveglianza possono frequentare le lezioni in presenza 
rispettando la normativa in vigore: “è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle 
vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso. Il periodo di 
Auto-sorveglianza termina al giorno 5. E’ prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido 
o molecolare per la rilevazione dell’antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, 
se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con 
soggetti confermati positivi al Covid 19.” , evitando rigorosamente qualsiasi contatto con 
studenti e personale scolastico e igienizzando scrupolosamente le mani e tutto ciò con cui si 
entra in contatto.  

e) Le attività in D.D.I. seguiranno la stessa scansione oraria della Didattica in Presenza così 
come già precisato nella circolare n.98. I docenti di ciascuna ora attiveranno la D.D.I. prima 
dell’appello degli studenti. Ai fini dell’eventuale tracciamento, in caso di riscontrata 
positività, si dovranno indicare, sul registro elettronico, come “fuoriclasse” selezionando 
l’opzione D.D.I. (la casella D.D.I. si trova dopo aver indicato l’alunno come fuoriclasse) gli 





alunni che frequentano dal proprio domicilio. Si raccomanda la massima puntualità sia in 
presenza che in DDI e non sarà consentito l’ingresso in ritardo (a lezione iniziata) e comunque 
ci si dovrà attenere al nostro regolamento sulla D.D.I. Si ricorda ad alunni e docenti che il 
codice di accesso alla videoconferenza sarà individuato in base alla seguente regola: CLASSE-
MATERIA-DOCENTE per es. 1AMATEMATICAROSSI, 1BLATINOBIANCHI. 

 

A partire da domani sarà ancora più importante la tempestiva comunicazione di possibili o accertate 
situazioni di positività da Covid 19, mediante comunicazione ai coordinatori di classe e alla mail 
dedicata studenti@liceoalghero.org o al referente di plesso. 

Per ulteriori indicazioni vedere: 

• Circolare n. 98 del 7.1.2022; 

• Regolamento d’Istituto pubblicato sul sito Web; 

• Circolari del ministero della salute allegate alla presente. 

 

Si ringrazia per la Vostra consueta collaborazione. 

Cordialmente  

Il Dirigente Scolastico 

                       Mario Peretto 
                         Documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.                                                        
                                                    e norme ad esso connesse 
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