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Agli studenti 
Ai docenti 
Ai genitori 

Al personale ATA 
 

CIRCOLARE N. 136 
 
 

 
OGGETTO: ripresa delle attività didattiche 
 
Si comunica che, in seguito all’ordinanza del Presidente della Regione Lazio del 5 gennaio 2022, le attività  
 
didattiche riprenderanno in presenza lunedì 10 gennaio 2022 e non il 7 gennaio come precedentemente 
previsto. 
 
Il 7 e 8 gennaio la scuola sarà aperta dalle ore 8 alle ore 14.00. 
 
Si invitano le famiglie degli studenti ad utilizzare i giorni che precedono la ripresa per comunicare, nel caso 
non lo avessero già fatto, all’indirizzo certificazioni@liceosocrate.edu.it l’eventuale positività del/della 
proprio/a figlio/a indicando COGNOME, NOME, CLASSE, GIORNO INIZIO ISOLAMENTO, GIORNO TAMPONE 
USCITA DALL’ISOLAMENTO. 
 
Nel caso in cui il/la proprio/a figlio/a fosse entrato in contatto con un positivo, si ricorda che la quarantena 
deve essere disposta del medico curante/pediatra di libera scelta; in questo caso la famiglia dovrà inviare 
alla casella certificazioni@liceosocrate.edu.it la suddetta disposizione indicante la durata della quarantena 
e la scuola attiverà la didattica a distanza per i giorni indicati dal medico curante/pediatra di libera scelta 
 
Si invitano altresì le famiglie di tutti gli studenti a non mandare a scuola a partire dal 10 gennaio 2022 
ragazzi con sintomi ascrivibili a Covid 19. La responsabilità condivisa nell’evitare la diffusione del virus 
consentirà di poter continuare a lavorare in presenza. 
 
A tal proposito, si comunica che non saranno tollerati comportamenti irresponsabili nell’uso delle 
mascherine, dentro l’edificio scolastico e nelle sue aree all’aperto. 
 
La mascherina, ove possibile FFP2, DEVE COPRIRE SEMPRE IL NASO E LA BOCCA e non va MAI ABBASSATA 
a meno di un metro da un’altra persona, tranne nei momenti in cui vengono consumati cibi e bevande, 
durante i quali saranno rispettate scrupolosamente le norme di distanziamento sociale. In caso di 
inadempienza sono previste sanzioni disciplinari. 
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I docenti e i collaboratori scolastici vigileranno, ciascuno secondo le proprie competenze, sul rispetto di 
quanto precede e con particolare attenzione durante le pause didattiche, che, per il momento, 
continueranno a svolgersi all’esterno per tutti gli studenti, salvo condizioni atmosferiche molto avverse. 
 
Per motivi di sicurezza, sentito il Responsabile per la sicurezza dell’Istituto, Ing. Riccardo Gizzio, non sarà 
per il momento possibile utilizzare gli spogliatoi. 
 
Confidando nella spontanea e responsabile collaborazione di tutti, colgo l’occasione per augurare a tutti un 
anno sereno e pieno di contenuti positivi. 
 
  
 
 

 
      IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
              Prof. Carlo Firmani 
firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’articolo 3, comma 2 Decreto legislativo 
39/1993 

 


