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Comunicazione n. 193 Albano Laziale, 27 gennaio 2022  

 

                         Ai genitori  

         delle alunne e degli alunni  
                 della Scuola Primaria  

 
                               Alle insegnanti e agli insegnanti 
 
    Al personale ATA  
     

           Al sito web 
 

 

Oggetto: ripresa delle attività didattiche a tempo pieno 

 

Avviso i genitori delle alunne e degli alunni che frequentano la Scuola Primaria a tempo pieno Collodi e 

Rossini che da lunedì 31 gennaio 2022 riprenderà l’orario completo di 40 ore settimanali comprensivo 

della refezione scolastica. 

Come condiviso con il Consiglio di Istituto riunito in seduta straordinaria il 26 gennaio 2022, in entrambi i 

plessi i locali della mensa non consentono la distanza interpersonale di almeno due metri prevista, in 

caso di un alunno positivo, dalla Nota congiunta Ministero dell’Istruzione e Ministero della Salute prot. 

11 dell’8 gennaio 2022, avente ad oggetto: “Nuove modalità di gestione dei casi di positività all’infezione 

da SARS-CoV-2 in ambito scolastico – art. 4, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 – prime indicazioni 

operative”, inviata in allegato alla comunicazione n. 178 del 09/01/2022. 

Pertanto, nel caso in cui nella classe ci sia la presenza di un alunno positivo, a tutti gli alunni 

appartenenti a quella classe non potrà essere assicurata la refezione scolastica e l’attività didattica 

pomeridiana.  

Nella fase di sorveglianza sanitaria con test antigenico rapido o molecolare da svolgersi prima 

possibile (T0) dal momento in cui si è stati informati del caso di positività e da ripetersi dopo cinque 

giorni (T5) sarà garantito l’orario antimeridiano delle lezioni dalla 8:20 alle 13:20.  

Sarà a carico dei genitori la disdetta del pasto entro le ore 9:30 tramite il portale dedicato e il 

trasporto all’uscita. 

Chiedo di nuovo a tutti i genitori una fattiva collaborazione nella gestione di questa delicata fase che 

stiamo vivendo, sia nel rispetto della normativa vigente sopra richiamata sia nell’accettare eventuali 

modifiche nell’orario che potrebbero essere messe in atto nel rispetto delle norme vigenti. 

  

 LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

  Luigia Mastrosanti 
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