
          

ISTITUTO COMPRENSIVO “E. Terrana” 
ARDORE - BENESTARE - CARERI - CIMINA’

Scuola dell’Infanzia - Scuola Primaria – Scuola Secondaria di Primo Grado
Via Alcide De Gasperi, snc - 89037 Ardore Marina (RC)

Tel.: 0964.629053 - Fax: 0964.620113 
C.M.: RCIC81500E - C.F.: 90011490803

e-mail: rcic81500e@istruzione.it – p.e.c.: rcic81500e@pec.istruzione.it - sito web www.ardorescuola.it 

Circolare n. 130                                                           Ardore Marina, 09/02/2022
Ai Docenti
Ai Genitori

Agli studenti
Scuola primaria e secondaria
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Al personale ATA

Sito web

OGGETTO: Ripresa delle attività didattiche in presenza nei plessi del Comune di Benestare

Si conferma che domani riprenderanno le attività didattiche in presenza nei plessi del Comune di
Benestare, fatta eccezione per il plesso di Scuola dell'infanzia di Benestare Capoluogo, nel quale la
ripresa è rinviata a venerdì 11 febbraio 2022, come comunicato per le vie brevi dal Sindaco di
Benestare, per completamento dei lavori in corso. 
Si fa presente tuttavia che permangono situazioni di positività al Covid-19 tra gli alunni, soprattutto
nella  scuola dell'infanzia  e primaria  di Belloro,  nella  scuola primaria  e secondaria di Benestare
centro.
Nei plessi di Russellina e Benestare centro non sono stati registrati casi.
Per  quanto  riguarda  la  riammissione,  giova  ricordare  quanto  riportato  nel  Vademecum   del
Ministero dell'Istruzione già pubblicato e reso disponibile nel sito della Scuola :  Riammissione
mediante esibizione dell’esito negativo del test antigenico o molecolare (senza certificazione
medica).
I  Genitori  degli  alunni  della  Scuola  primaria  e  secondaria  ancora  positivi  o  in  quarantena  che
domani non potranno riprendere le lezioni in presenza hanno provveduto, nella maggior parte dei
casi, a chiedere tempestivamente la DDI. 
Nelle annotazioni del Registro elettronico visibili a tutti i docenti la scrivente ha autorizzato la DDI.
Non è possibilie, per ragioni di privacy, rendere visibile l'autorizzazione a tutti i genitori. 
Non è neppure possibile inviare email di conferma a tutti, per ragioni organizzative (si dilaterebbero
i tempi occorrenti per gestire la mole immane di lavoro che incombe in questo periodo, relativa alla
gestione dei casi).
Qualora, per qualsivoglia motivo, risultasse mancante qualche  autorizzazione ma i docenti,  che
sono  a  conoscenza  delle  situazioni  specifiche,  riconoscono  che  occorre  attivare  la  DDI,  la
attiveranno senza indugio, comunicando anche successivamente al Dirigente la decisione intrapresa.
Si raccomanda ad ogni buon fine di consultare attentamente il Registro. 
Si rammenta in ultimo a fronte di numerose richieste  di DDI, che è garantita  solo per assenze
dovute al Covid, su richiesta motivata della famiglia.
                                                                                                          Il Dirigente Scolastico

Anna Delfino
Firma omessa 

ex art. 3,c. 1 D. Lgs. 39/1993
                         

mailto:rcic81500e@istruzione.it
http://www.ardorescuola.it/
mailto:rcic81500e@pec.istruzione.it

	

