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Prot. n.1333 I.1 del 30-04-2021     Al Personale docente e Ata  
           Alle famiglie 

Atti/dsga 
Oggetto: ATTIVITA’ DIDATTICHE IN PRESENZA dal 03 MAGGIO 2021 per la SCUOLA 
PRIMARIA E INFANZIA 
Sentito informalmente il Sindaco e tenuto conto delle vigenti disposizioni normative, salvo 
sopravvenienti diverse disposizioni,  

SI COMUNICA 
che a partire da LUNEDI 3 MAGGIO le attività didattiche della scuola Primaria e 
dell’Infanzia riprenderanno tutte in presenza e si svolgeranno con orario a 27 ore per la 
scuola Primaria e orario a 25 ore per la scuola dell’Infanzia come da inizio anno, con orari e 
ingressi differenziati come già comunicati in precedenza. 
 
In attesa dell’esito dei tamponi negativi di tutti gli alunni e docenti delle classi poste in 
quarantena, proseguiranno temporaneamente le attività in DAD fino a successiva 
comunicazione, osservando un orario a 27 ore con due pause di 15 minuti, le seguenti classi: 
PLESSO SIANI: 5C-5D-4C-4D-3C-3A-3B; 
PLESSO DELEDA: 4A/B (GRUPPO A,B,C)-3A/B (GRUPPO A,B,C,)-1B-1A-1C. 
 
Si raccomanda a tutti di attenersi scrupolosamente alle indicazioni organizzative e di sicurezza 
vigenti e il rigoroso rispetto delle precauzioni minime,quali: - distanziamento di almeno un metro e 
massima riduzione dei contatti personali; - uso obbligatorio e costante della mascherina chirurgica 
per gli alunni; -per i bambini dell’infanzia possibilità di utilizzo della mascherina a discrezione delle 
famiglie; - uso della visiera protettiva per i docenti di sostegno, personale ATA e docenti 
dell’infanzia; - lavaggio e detersione ricorrente delle mani e uso dei guanti per il personale ATA; - 
aereazione frequente degli ambienti; - pasti organizzati per file alterne; - divieto assoluto di 
assembramento agli ingressi dei plessi da parte dei genitori, evitando di sostare nei cortili della 
scuola oltre il tempo strettamente necessario. 
Ricordo a tutti coloro che siano stati interessati da situazioni di contagio o di isolamento per il 
Covid-19, che possono rientrare a scuola solo se sono state ottemperate tutte le previste misure di 
contenimento del contagio stesso e le eventuali prescrizioni del Dipartimento di Prevenzione 
dell’ASL; occorre obbligatoriamente presentare l’attestazione di negatività al tampone 
molecolare per coloro che sono stati posti in quarantena, che dovrà essere tempestivamente 
inviato via mail all’indirizzo della scuola naee147005@istruzione.it. 
Si confida nella responsabilità dei genitori in caso di sospetto di contagio Covid-19 all’interno della 
famiglia e in caso di sintomi riconducibili al Covid-19 dei loro figli. 
Si informa che si è proceduto alla sanificazione, con macchinari in dotazione e prodotti al cloro, di 
aule e servizi igienici afferenti a questa Istituzione Scolastica. 
         Il Dirigente Scolastico  
         Prof.ssa Tania Iasevoli 
         Firma autografa omessa 

 

 


