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Circolare n° 210 

 

 

Ai Genitori degli alunni 

Ai Docenti 

Scuola dell’infanzia 

Scuola primaria 

Scuola secondaria di I grado 

Al Personale ATA 

Al DSGA 

 

Al sito web 
Al registro elettronico 

 

 

Oggetto: Comunicato del Sindaco del 28.01.2022 – Ripresa delle attività didattiche in presenza 

 

Si comunica che il Sindaco con apposita nota informativa ha disposto che da lunedì 31 

gennaio 2022 riprendano le attività didattiche in presenza in tutte le scuole pubbliche e private 

di ogni ordine e grado del territorio comunale. 
 

In riferimento alla ripresa delle attività didattiche in presenza, considerato che la Sardegna si 

trova attualmente in “zona gialla”, si ricorda che come indicato nel Piano scuola 2021-2022, per 

quanto riguarda lo svolgimento dell’attività motoria sportiva nelle palestre scolastiche, il CTS 

distingue in base al “colore” con cui vengono identificati i territori in relazione alla diffusione del 

contagio. In particolare, in zona gialla e arancione, si raccomanda lo svolgimento di attività 

unicamente di tipo individuale.  

 

Si ricorda inoltre che nel Piano scuola 2021-2022 i viaggi di istruzione e le uscite didattiche 

sono previste esclusivamente nei territori in zona bianca. 

 

Ad integrazione di quanto indicato nella circolare n. 209 del 28 gennaio 2022 si precisa che 

relativamente al rientro a scuola dei contatti stretti di casi accertati di positività al virus Sars-

Cov-2, non rilevati nell’ambito scolastico, per il rientro a scuola sarà necessario presentare un 

certificato rilasciato dal Dipartimento di prevenzione o dal MMG/PLS e non l’esito del tampone 

antigenico, in quanto la scuola non è in possesso dei dati relativi all’inizio e al termine della 

quarantena disposta dai sevizi sanitari. 
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Si rinnova l’invito al rispetto di tutte le norme preventive della diffusione del contagio da 

Covid-19 con la certezza che non mancheranno responsabilità e senso civico. 

 

Si ringrazia per la fattiva collaborazione e si saluta cordialmente. 

 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Maria Gabriella Aru 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 
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