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I.P.S.E.O.A. 
Istituto Professionale di Stato  

per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera 

“Virgilio Titone”  
 Castelvetrano (TP) 

 

Circolare n. 144 del 12.01.2022 

Alle Studentesse e agli Studenti 

Alle Famiglie/Tutori 

Al Personale docente e ATA 

Oggetto: Ripresa attività didattiche 13 gennaio 2022 

Si rammenta che le attività didattiche riprenderanno regolarmente giovedì 13 gennaio 2022. 

I Genitori/Tutori avranno cura di esercitare tutta la responsabilità genitoriale svolgendo una 

costante opera educativa affinché il proprio figlio/ la propria figlia minorenne assuma adeguati 

comportamenti e rispetto delle regole (corretto utilizzo delle mascherine, distanziamento 

interpersonale, igienizzazione delle mani, ottemperanza del Regolamento di Istituto, osservanza delle 

regole indicate dai docenti e da altro personale della scuola). 

Allo stesso modo gli studenti maggiorenni del diurno e del serale si atterranno 

pedissequamente alle predette regole. 

In particolare si richiamano le disposizioni già comunicate con precedenti circolari, di cui si 

sollecita una attenta lettura da parte di studenti, famiglie, personale tutto: 

Circolare n. 137 del 7 gennaio 2022 Rientro a scuola gennaio 2022 – Indicazioni in materia di 

contenimento e contrasto della diffusione del Covid-19 

Circolare n. 138 del 7 gennaio 2022 Attivazione DDI (Didattica Digitale Integrata) per alunni 

positivi o in quarantena obbligatoria 

Circolare n. 143 del 12 gennaio 2022 Nuove modalità di gestione dei casi di positività al Covid 
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 In particolare si rammenta che le richieste di attivazione di DDI saranno autorizzate 

esclusivamente per studenti positivi o in quarantena (fermo restando, naturalmente, disposizioni 

assunte dalla scuola in base alla normativa vigente). 

 E’ necessario che qualsiasi segnalazione o richiesta da parte di studenti/genitori/tutori avvenga 

utilizzando l’indirizzo mail  tprh040003@istruzione.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si ringrazia tutti per la collaborazione e si augura a studenti e personale una serena ripresa 

delle attività didattiche.   

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

dott.ssa Rosanna Conciauro 
Firma autografa omessa  

ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
 

 

IMPORTANTE:  tutti gli studenti, al loro rientro (quindi giovedì 13 gennaio o il primo giorno 

di rientro, se successivo al 13 gennaio)  dovranno presentare l’autodichiarazione, pubblicata 

sul sito della scuola alla pagina dedicata all’emergenza epidemiologica: 

https://www.ipseoatitone.edu.it/corona-virus/ , ai docenti della prima ora che avranno cura di 

ritirare l’autocertificazione e di controllarne la corretta compilazione.  

In mancanza di autocertificazione lo studente NON potrà prendere parte alle attività 

didattiche e sarà invitato a permanere nell’aula ANTICOVID del corpo 2, nell’attesa che il 

genitore produca l’autocertificazione (venendo in presenza a scuola oppure con invio del modulo 

tramite mail o ancora tramite fonogramma registrato agli atti). 
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