ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ELEONORA D’ARBOREA”
SCUOLA DELL’INFANZIA - PRIMARIA - SECONDARIA DI 1° GRADO
Con Sezioni Associate nei Comuni di OLMEDO-PUTIFIGARI-ROMANA
Comunicazione 11

Villanova Monteleone, 12 novembre 2020
Alle famiglie, ad alunni ed alunne,
Al personale docente e ATA
Plessi scuola primaria e sec. 1° grado OLMEDO
p.c. Al DSGA, Al sito

Oggetto: RIPRESA ATTIVITA’ DIDATTICHE IN PRESENZA - SCUOLA PRIMARIA E SEC. 1° GRADO OLMEDO
Si fa presente che per lunedì 16 è prevista la ripresa delle attività didattiche in presenza per i plessi di
scuola primaria e scuola sec. 1° grado di Olmedo.
Durante la prima settimana di riapertura, tutte le classi della scuola primaria osserveranno un tempo
scuola antimeridiano, ossia senza mensa e nello specifico:
- tutte le classi della primaria di Via Pascoli - orario 8:15/13:15;
- le classi 4^B e 5^B di Viale Italia - orario 8:20/13:20.
Le classi della sec. di 1° grado osserveranno l’orario indicato dai singoli coordinatori di classe.
Per poter riaccedere a scuola, sarà fondamentale attenersi ad alcune regole, semplici e ormai note a tutti:
- se si era POSITIVI al tampone, E’ ASSOLUTAMENTE OBBLIGATORIO presentare il certificato medico che
attesti la negativizzazione. In caso contrario non si potrà essere riammessi a scuola;
- se contatti stretti di un caso confermato COVID-19, oltre ad allertare medico o pediatra, occorre
rispettare:
a) un periodo di quarantena di 14 giorni dall’ultima esposizione al caso confermato;
oppure
b) un periodo di quarantena di 10 giorni dall’ultima esposizione con un test antigenico o molecolare
negativo effettuato il decimo giorno.
Anche in questi casi si rientrerà con certificato medico.
- durante la permanenza a scuola è obbligatorio l’uso della mascherina (v. circ. n. 47 pubblicata sul sito
della scuola).
Sarà fondamentale, per garantire la durata della didattica in presenza oltre che la sicurezza propria e altrui,
frequentare la scuola in buone condizioni di salute e osservare le regole imposte dalla normativa vigente.
Si conta sulla consueta collaborazione di tutti e tutte.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Laura Neri
Copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa
predisposta secondo l’articolo 3 del D.lgs 39/1993 e l’articolo 3bis,
comma 4bis del Codice dell’amministrazione digitale
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