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Ai genitori delle alunne e degli alunni dell’Istituto
A tutto il personale scolastico
Al Comune di Barberino di Mugello
Al sito web
Al DSGA
ATTI

OGGETTO: Comunicazione relativa al rientro a scuola dopo le festività natalizie.
Gentilissimi,
la situazione emergenziale ha generato, nell’ultimo periodo, un numero elevato di contagi da
Covid19. Tale condizione coinvolge, come si evince dalle comunicazioni che pervengono a codesta
istituzione di quarantene e casi accertati, anche docenti e personale ATA del nostro Istituto e
pertanto, nelle prossime giornate, potrebbero verosimilmente verificarsi numerose assenze tra il
personale scolastico.
Risultando difficile sostituire gli assenti e/o non riuscire a prevedere le presenze del personale
scolastico per il giorno 10 gennaio 2022 in quanto le comunicazioni di assenza continuano a
pervenire e possono essere recepite fino alla mattina di lunedì, con la presente, sentito il Presidente
del Consiglio di Istituto e per il suo tramite, i componenti del Consiglio di Istituto,
SI COMUNICA
che per le motivazioni suddette, le attività didattiche potrebbero subire variazioni di orario che
saranno comunicate tempestivamente sul Registro Elettronico e alle classi interessate attraverso i
rappresentanti di classe.
Si invitano i genitori o chi ne fa le veci a consultare costantemente il Registro Elettronico.
In un momento di grande difficoltà organizzativa si chiede la collaborazione e la comprensione di
quanti vivono con noi la scuola e, nell’interesse di tutta la Comunità Educante, di rispettare tutte le
misure a contrasto della diffusione del Covid19 con particolare riguardo alla frequentazione degli
ambienti scolastici da parte dei propri figli/e in caso di sintomi sospetti e/o nei casi in cui ci siano
stati probabili contatti con persone risultate positive.
Consapevole del disagio che potrebbe crearsi nelle prossime giornate, confido nella disponibilità ed
attenzione che avete sempre riposto nella scuola e nella condivisione di scelte, seppur difficili, ma
prese nell’interesse e tutela della salute dei nostri alunni/e e di tutto il personale scolastico.
Cordiali saluti.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Alessandra Pascotto
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993

