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Circolare n. 229
Siena, il 18/01/2022

Ai Docenti
Alle Famiglie
Agli Studenti

e p.c. alla DSGA

OGGETTO: modalità di comunicazione con la scuola

Si ricorda che tutte le comunicazioni da parte delle famiglie, dei docenti e degli studenti devono
essere inviate all’indirizzo istituzionale sitf020002@istruzione.it

Non saranno prese in considerazione comunicazioni e segnalazioni inviate su altri canali quali email
personali, gruppi WhatsApp, ecc.

Si ricorda che le comunicazioni inoltrate all’indirizzo istituzionale che perverranno oltre le ore 14.00
(inteso quale orario di chiusura degli uffici di segreteria atti a smistare la corrispondenza) saranno prese in
carico a partire dalle ore 8 del giorno successivo.

Si prega, inoltre, di leggere con attenzione le circolari ministeriali e quelle dell’istituzione scolastica
che le recepiscono pubblicate sul sito della scuola, anche in relazione alle procedure Covid da seguire.

In particolare si ricorda che la Circolare n.222 contiene le indicazioni utili alle famiglie e alla scuola
relative a tutti i possibili scenari legati all’emergenza sanitaria Covid 19.

A titolo esplicativo::

Quarantena: per contatto con un positivo obbligata per chi: non abbia concluso il ciclo vaccinale, o che lo
abbia concluso da più di 120 giorni, o che sia guarito da più di 120 giorni.

Isolamento fiduciario: i positivi comprovati da tampone rapido (in farmacia, non vale quello fai da te) o
molecolare, o con provvedimento Asl.

INDICAZIONI OPERATIVE:

1 CASO di positività nella CLASSE:

per gli altri studenti:
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· Attività didattica: in presenza
· Obbligo di indossare mascherine di tipo FFP2 per almeno 10 giorni
· Non consumare pasti in classe

2 CASI di positività nella CLASSE:

A) Per gli altri studenti che: -  non abbiano concluso il ciclo vaccinale

vaccinati da più di 120 giorni senza dose di richiamo

guariti da più di 120 giorni senza dose di richiamo

· Attività didattica: NO in presenza
· Si applica la DDI per la durata di 10 giorni

B) Per gli altri studenti che: -  abbiano concluso il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni

vaccinati con anche l’ulteriore dose di richiamo

guariti da meno di 120 giorni

· Attività didattica: in presenza
· Obbligo di indossare mascherine di tipo FFP2 per almeno 10 giorni
· Non consumare pasti in classe

3 CASI di positività nella CLASSE:

per gli altri studenti:

· Attività didattica: NO in presenza
· Si applica la DDI per la durata di 10 giorni

Il dirigente
(Stefano Pacini)

Firma autografa sostituita a
mezzo stampa ai sensi dell’art. 3

comma 2 del D.L. 39/93
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