
  

  

Moiano, 08 gennaio 2021   

Circolare 58 
Ai genitori degli alunni   

Ai docenti  

Ai docenti coordinatori di classe  

AL sito web   

  

 Oggetto: Ripresa attività didattiche in presenza – indicazioni  
    

In vista della ripresa delle attività didattiche in presenza, si ritiene opportuno ricordare le prescrizioni 

previste dall’integrazione al patto di corresponsabilità educativa per emergenza Covid 19, sottoscritto 

all’inizio dell’anno scolastico. 

 

In particolare non possono essere ammessi alle lezioni in presenza  

1) gli allievi sottoposti alla misura della quarantena o conviventi con persone risultate positive al Covid-

19; 

2) gli allievi che presentano febbre (uguale o superiore a 37,5 °C) o altri sintomi quali mal di gola, tosse, 

congestione nasale, congiuntivite, perdita dell’olfatto o del gusto; 

Nel caso in cui uno o più alunni della classe siano oggetto di provvedimento di isolamento disposto 

dall’autorità competente, i docenti provvederanno al collegamento on-line tramite l’applicazione 

CLASSROOM, in modalità sincrona con alunno/i (da casa) e la classe (in presenza). 

 Per consentire l’organizzazione delle attività a distanza, i genitori provvederanno ad informare la scuola 

tramite comunicazione telefonica al numero 0823711653 o via mail all’indirizzo istituzionale 

bnic83800c@istruzione.it  

 

Riguardo alla ripresa delle attività in presenza, si ricorda che gli alunni e il personale tutto sono tenuti al 

rigoroso rispetto del protocollo operativo approvato dagli organi collegiali e che come da DPCM del 5 

novembre u.s.  è obbligatorio indossare la mascherina per tutto il periodo di permanenza nei locali scolastici.   

Si invitano, inoltre, docenti e personale ATA ad indossare tutti i dispositivi di protezione individuale forniti 

dalla scuola (visiera e mascherina.)  

I collaboratori scolastici avranno cura di disinfettare le postazioni informatiche durante le pause tra i 

collegamenti e ad arieggiare le aule prima di ogni altra operazione.   

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Rosaria Perrotta  

  

Firmato in originale - Prof.ssa Rosaria Perrotta   

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 decreto legislativo 39/93)   
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