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CIRCOLARE N.108
                                                                                                             Ardore Marina, 10/04/2021

                                      Al personale docente e non docente
Alle Famiglie

Agli alunni
Atti/Sito web

  OGGETTO:  Ripresa delle lezioni in presenza per le classi seconde e terze della Scuola secondaria

Con  Ordinanza  del  9  aprile  2021,  recante  “Misure  urgenti  di  contenimento  e  gestione
dell'emergenza  sanitaria  nelle  Regioni  Calabria,  Emilia  Romagna,  Friuli-Venezia  Giulia,
Lombardia, Piemonte e Toscana”, è stato stabilito che “cessano di avere efficacia le misure di cui
all'Ordinanza del Ministro della Salute 2 aprile 2021 e si applicano le misure di cui alla c.d. zona
arancione” .
Si comunica pertanto che da lunedì 12 aprile 2021 (primo giorno non festivo successivo alla data
di pubblicazione dell'Ordinanza sulla Gazzetta Ufficiale),  le classi seconde  e terze della Scuola
secondaria di primo grado riprenderanno le lezioni in presenza, fatte salve particolari situazioni
note alla Scuola (positività al Covid-19 e prescrizioni di quarantena).
Si  raccomanda  ancora  una volta  il  rispetto  dei  protocolli  di  sicurezza  per  la  prevenzione  ed  il
contenimento del contagio da SARS-COV 2 (distanziamento, igienizzazione frequente delle mani,
aerazione frequente delle aule).
Si raccomanda il rispetto del distanziamento all'ingresso e all'uscita.
I Docenti sono tenuti ad assistere all'entrata in aula degli alunni assicurando la presenza 5 minuti
prima  dell'inizio  delle  lezioni  (come  da  CCNL  Scuola),  a  prestare  vigilanza  all'uscita  fino  al
subentro della famiglia o del soggetto delegato dalla famiglia (nel caso di alunni che si avvalgono
del servizio scuolabus).
Si  raccomanda  inoltre  ai  Genitori  di  ricorrere  alla  richiesta  di  uscita  anticipata  solo  in  casi
eccezionali e motivati.
I referenti di plesso si atterrano a quanto sopra disposto e concederanno permessi di uscita anticipata
in casi eccezionali e imprevedibili.
Si sottolinea a tal proposito che l'accesso di persone esterne alla scuola durante l'orario scolastico
può determinare ulteriori rischi di esposizione al contagio.

                                                                                                    Il Dirigente Scolastico
   Anna Delfino

Firma  autografa sostituita a mezzzo stampa
ex art. 3, c.2 del D. Lgs. 39/1993
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