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A tutta la comunità educante 
Ali genitori  
agli alunni  
al sito web 

 dell’I C M.Beneventano 
 

OGGETTO: ripresa  ATTIVITA’ DIDATTICHE 10 GENNAIO 2022 
 
Come da ORDINANZA SIDACALE COMUNE di OTTAVIANO n.86 del 30.12.2021, prot. 
N. 35710 del 30.12.21 
A SEGUITO DI CONFERENZA DI SERVIZI OCCORSA IN DATA tra i DDSS delle scuole 
di Ottaviano e l’AMM Comunale, in merito alle più opportune procedure da porre in 
essere per garantire la massima tutela della salute pubblica, degli alunni e del 
personale scolastico 
Data la recrudescenza dell’epidemia SArs.cov2  
Data l’età degli alunni afferenti alle scuole del I grado 
Si è convenuto sull’opportunità di sottoporre l’intera platea scolastica al tampone 
salivare “lollypop”prima del rientro in presenza . 

A tal fine comunica che 
A cura dell’Amm Comunale nei giorni dal 10 al 15 gennaio sarà attuata una 
campagna di screenig mediante “test salivare rapido” presso gli istituti scolastici, 
con la presenza di personale specializzato, PREVIA AUTORIZZAZIONE DEI 
GENITORI E FIRMA DEL CONSENSO INFORMATO degli stessi. 
Le attività didattiche, come da calendario scolastico,  riprenderanno il giorno 10 
gennaio 2022 e fino al completamento dello screening in modalità  
-DID per la scuola primaria e secondaria di I grado 
- LEAD per infanzia, secondo il piano Della Didattica digitale integrata del nostro 
Istituto 
GLI ALUNNI SARANNO RIAMMESSI IN PRESENZA ALLE LEZIONI con 
autocertificazione sotto la piena responsabilità dei genitori, reperibile al sito, o 
certificato medico PLS recante la dicitura di estraneità a : contatti, sintomi, e simili 
riferibili al Covid.19. 
Seguirà calendario con DATE, orari e procedure DI SCREENING. 
Si comunica altresì che sarà annullata l’open day prevista per il 15.01.21; 
resteranno normalmente aperti gli uffici di segreteria in orario antimeridiano 
disponibili i docenti referenti della continuità per le iscrizioni.  
Nelle more di tanto si confida nella consueta collaborazione e si augura Felice Anno 
2022. 
 
La DS 
Anna Fornaro 




