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C  234                                      Firenze, 6 gennaio 2022 
       

Agli Studenti e alle loro famiglie 
Ai Docenti 

Alla Segreteria Didattica 
Al personale ATA 

Ai Tecnici 
Alla DSGA 
Loro Sedi: 

 
Oggetto: ripresa attività didattiche  7 gennaio 2022 
 
    
                                                Si informa che a seguito dell’andamento pandemico e del Decreto del 
Governo del 5 gennaio 2022, il giorno 7 gennaio 2022 le attività didattiche riprenderanno: 
 

1. In DDI per tutti gli studenti risultati positivi. 
Gli studenti maggiorenni e le  famiglie,  sono invitati, se non ancora effettuato, a comunicare 
all’Istituto (mail: fiis004008@istruzione.it) e ai coordinatori di classe i casi  di positività.  
I Docenti indicheranno il link a cui connettersi per la DDI sul registro elettronico. 

 
2. In presenza per gli altri, a cui  si consiglia di utilizzare mascherine  FFP2 

 
.Si informano gli studenti e le famiglie che si potrebbero rendere necessarie riduzioni orarie in uscita, a 
causa di assenze impreviste dei docenti, che verranno segnalate sul registro elettronico. 
Le famiglie potranno visionare le eventuali comunicazioni sul registro elettronico. 
 
Gli alunni positivi delle classi della sede Nicolodi, potranno connettersi in DDI per le sole attività con i 
docenti, le attività con gli esperti , infatti, possono aver luogo solo in presenza.  
 
 
Data la particolare situazione si invitano le famiglie a controllare con assiduità il registro elettronico per 
eventuali comunicazioni urgenti. 
 
Si auspica da parte di tutti la massima collaborazione in questo particolare momento. 
 
 
                                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Laura Giannini                                                                                                             
       (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3  D. Lgs 39/93) 
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