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     Al personale docente 

           Al personale ATA   

                                                                                                                                        Alle Famiglie 

                                                                                                           Alle studentesse e dagli studenti    

                                                                                                                                           LORO SEDI 

CIRCOLARE N.182 

OGGETTO: Ripresa delle attività didattiche dopo le festività natalizie – as 2021- 22. 

 

L’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 5 gennaio 2022, n. Z00001 recante” Misure per la 

prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019” decreta la ripresa in 

presenza a far data dal giorno 10 gennaio 2022  delle attività didattiche delle scuole di ogni 

ordine e grado del Lazio e delle Istituzioni Formative che erogano percorsi triennali di istruzione e 

formazione professionale (IeFP). 

Stando le premesse, la presente per comunicare la ripresa delle attività didattiche dell’IPIAS 

“O.OLIVIERI” per il 10/01/2022 di TUTTE LE CLASSI frequentanti la Scuola, incluse 

quelle: 

• di Tivoli  che il giorno 07/01/2022 avrebbero espletato attività laboratoriale, come da 

calendario delle lezionì; 

• dell’Istruzione degli Adulti dei Corsi serali sia della Sede “Villetta” di Tivoli che di Via 

Zambeccari 1 di Guidonia Montecelio che, dal giorno 07/01/2022, avrebbero svolto regolare 

attività in presenza. 

 Seguiranno indicazioni in merito alle modalità organizzative di espletamento dell’attività di 

Formazione sicurezza sul lavoro per studenti già programmata per il giorno 07/01/2022, come da 

Circolare n.170  Prot. n. Prot. 0011573/U del 23/12/2021, da rinviare a nuova data da concordare 

con il RSPP. 

Il personale ATA presterà regolare servizio come da turnazioni e Ordini di Servizio decretati dal 

Piano delle Attività del personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario del presente a.s. 

Si confermano per il giorno 07/01/2022 gli impegni e le attività già programmati con Circolare 

n. 176 Prot. 0011713/U del 31/12/2021 successivamente integrata con Circolare n. 180 prot n. 

002/2.3  del 03/01/2022 recante “Convocazione del Collegio Docenti” e relativa rettifica, oltre che 

afferenti alla Convocazione del Consiglio di Istituto inoltrata a mezzo email  con Protocollo n. 

0011714/U del 31/12/2021 e successivamente integrata con il Prot 49/2022 del 04/01/2022. Da 

svolgersi entrambi a distanza attraverso la piattaforma Microsoft Teams 365. 

Il Dirigente Scolastico ringrazia il personale e gli studenti per la fattiva collaborazione augurando a 

tutti un buon 2022. 

 

Tivoli, data del Protocollo      

IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                                                                          

Prof.ssa Anna Vicidomini 
Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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