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Circ. n. 112 
 

Ai docenti 
Ai genitori 
Agli alunni 

Al DSGA 
Al personale ATA 

Al personale in servizio presso l’Istituto 
Al sito web 

 
Oggetto: attività didattiche dal 18 gennaio 
 
Si comunica che da lunedì 18 gennaio le attività educative e didattiche si svolgeranno in presenza per 
tutte le sezioni di infanzia e per tutte le classi di primaria.  
 
In attesa del prossimo avvio del servizio di refezione scolastica, resta invariata l’organizzazione già 
attutata durante le attività didattiche in presenza. 
 

SEMBRA SUPERFLUO MA DOVEROSO RICORDARE A TUTTI L’OBBLIGO DI RISPETTARE 
SCRUPOLOSAMENTE LE NORME DI COMPORTAMENTO A TUTELA DELLA SALUTE DI 
TUTTI GLI ALUNNI E DEL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO L’ISTITUTO, GIÀ INDICATE CON 
PRECEDENTI CIRCOLARI (COMPRESE LE INDICAZIONI PER IL RIENTRO A SCUOLA E LA 
GIUSTIFICAZIONE DELLE ASSENZE). 
 
Gli alunni che anche durante il periodo di sospensione delle attività didattiche in presenza sono 
risultati positivi al Covid-19 possono rientrare a scuola solo previa presentazione della certificazione 
medica che ne attesti la negativizzazione e l’assenza di motivi ostativi al rientro. Ciò vale anche per i 
bambini per i quali la scuola non è stata direttamente informata della situazione dalle famiglie. 
 
Considerata l’importanza dello screening proposto gratuitamente per la popolazione scolastica nella 
giornata di sabato 16 gennaio in vista del rientro in presenza, si invitano il personale scolastico ad 
aderire alla campagna e i genitori a sottoporrei volontariamente i bambini al tampone. 
 
A tutto il personale e ai genitori si ricorda l’obbligo di non recarsi a scuola in presenza di sintomi, 
anche lievi riconducibili al Covid-19 e di sospetto contatto con persone positive al Covid. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

Prof.ssa Concetta Ciurca 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D.lgs. n. 39 del 1993) 


