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- A tutti i Docenti 

- Al personale ATA 

- Ai genitori 

- Al DSGA 

- Albo, Atti e Sito web 

OGGETTO: Rientro in presenza dal 07/04/2021. DaD per le classi seconde e terze di Scuola  

                      Secondaria di 1° grado. 

 

Si comunica che da Mercoledì 07/04/2021 riprenderanno in presenza le attività didattiche per gli 

alunni di Scuola dell’Infanzia, di Scuola Primaria e delle classi prime di Scuola Secondaria di 1° 

grado. 

Gli alunni delle classi seconde e terze di Scuola Secondaria di 1° grado continueranno a svolgere le 

attività in modalità a distanza, fino a diverse disposizioni. Qualsiasi variazione dell’organizzazione 

oraria sarà tempestivamente comunicata dai coordinatori di classe. Gli alunni con disabilità 

frequentanti le classi seconde e terze di Scuola Secondaria di I grado, che ne hanno fatto richiesta, 

osserveranno l’orario 9.30/12.30 in presenza nei rispettivi plessi. 

Gli ingressi e gli orari stabiliti per le classi in presenza restano invariati rispetto all’organizzazione 

precedente.  

Per il rientro occorre presentare l’autocertificazione allegata alla presente comunicazione, 

sottoscritta da un genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale. 

Gli alunni devono presentarsi a scuola con mascherine di protezione e il loro stato di salute deve 

essere controllato a casa dai genitori.  

Non si esclude il controllo della temperatura a scuola con utilizzo di termometri e/o termoscanner.  

Gli alunni, inoltre, dovranno essere accompagnati e prelevati da un solo genitore o persona 

regolarmente delegata. Gli accompagnatori dovranno affidare l’alunno/a al docente della prima ora e 

lasciare velocemente le aree di raccolta, senza sostare nei cortili, agli ingressi e sui marciapiedi per 

evitare assembramenti.  

Si ricorda che sul sito web della scuola, sezione Documenti e modulistica Covid, sono pubblicati: 

il Protocollo contenente le misure per la prevenzione del contagio da SARS-COV-2 e il Regolamento 

sulle modalità organizzative per l’A.S. 2020/2021 prot. n. 3161/B19 del 22/09/2020.  

 

I genitori, i docenti e tutto il personale sono pregati di attenersi alle disposizioni contenute. 

 

Si ringrazia per la fattiva collaborazione. 

 La Dirigente scolastica  

Dott.ssa Rosa Frezza  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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