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                       CIRC. N°  165 

DESTINATARI PUBBLICAZIONE 

Docenti 

Tutti           
 

X Albo (registri)       

Classe/i   Atti       

    DATA:      29/02/2022 Famiglie 
Tutti  X Web X 

Classe/i:  

Sigla emittente:AA/flp LENO 
X 

GHEDI 
X 

N° pagine: 

1 

Studenti 
Tutti (1 pr classe) X 

Classe/i       

Personale Ata   

OGGETTO 
Attività che prevedono la partecipazione di studenti di classi differenti -  

Sportelli di recupero / Potenziamento / Progetti 

 

La situazione epidemiologica è in miglioramento, ma il numero dei casi rimane elevato e le norme di 

gestione dei casi positivi in ambiente scolastico comportano un tracciamento complesso, pertanto le 

attività che prevedono la compresenza di studenti appartenenti a classi diverse continuano a 

rappresentare un aumento del rischio di contagio e, di conseguenza, della necessità di emanare 

provvedimenti di quarantena e attivazione di DDI/DAD.   

Per questi motivi si ritiene opportuno prolungare fino a sabato 12 febbraio quanto previsto dalla 

circolare n. 136 dell’8 gennaio 2022: le predette a  i i a   si svolgeranno, laddove possibile, in  od  it   

online (corsi di recupero / sportelli di potenziamento / peer to peer / preparazione a gare / percorsi 

di alfabetizzazione) o saranno sospese (laboratorio teatrale).  

 o   o  ello    o ad   e  o la  ede di  eno  o  a   avere luogo a condizione che i partecipanti 

appartengano alla medesima classe (e che si iscrivano con debito preavviso).  

Grazie per la collaborazione. 

 
 

                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                       Gianmarco Martelloni 
              Fi ma o digi almen e ai  en i del Codi e dell’ mmini   azione digi ale e no me ad e  o  onne  e 
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