
 

Ai genitori degli alunni  

Al personale docente e non docente in servizio nell’Istituto 

Atti 

Sito Web 

 

Oggetto: Ripresa attività didattica in presenza 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

VISTA                la nota dell’UOPC 12  prot.n.1305847 del  06.12.2021 che consente la ripresa delle attività  

                            didattiche in presenza per l’intero Istituto tranne che per le classi indicate ancora poste in  

                            quarantena; 

VISTA                l’Ordinanza Sindacale n.83 del  06.12.2021 che revoca l’Ordinanza n.79 del 30.11.2021  

                            con cui veniva disposta la chiusura delle sedi della scuola primaria e della scuola 

                            dell’infanzia dell’Istituto     

 

COMUNICA 

che le attività didattiche in presenza riprenderanno regolarmente domani 07.12.2021 per tutti gli alunni 

frequentanti l’Istituto ‘salvo ulteriori disposizioni qualora dalle procedure attivate ed ancora in essere 

dovessero emergere nuovi elementi di valutazione’ ad eccezione delle classi: 

 4 H e 4 I appartenenti alla scuola primaria tempo pieno della sede di via G. M. Bosco poste 

rispettivamente in quarantena fino al giorno 11.12.2021 la prima e  fino al giorno 10.12.2021 la 

seconda;  

  1 C e 2 E della scuola secondaria di primo grado poste in quarantena rispettivamente fino al 10.12.2021 

la prima  e  08.12.2021 la seconda    

  

Gli ingressi e gli orari degli alunni nelle rispettive sedi saranno quelli già definiti ed utilizzati prima della 

sospensione. 

Le classi poste in quarantena, cosi come da disposizione dell’asl, continueranno a seguire le attività 

didattiche secondo la modalità a distanza, con espressa avvertenza di fare attenzione ad osservare 10 minuti 

di pausa ogni ora di lezione e, per le classi del tempo pieno, un’interruzione per il pranzo dalle 12,00 alle 

14,00. 

 

F.TO* IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

DOTT.SSA MARIA BIANCO  

* (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.L.sg.vo 39/93) 
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