
 

 

Ai Sigg. Genitori 

Scuola dell’Infanzia-Primaria- Secondaria di I grado 

Al Personale Docente e ATA 

 

Al Sito web 

Atti Scuola 

 

 

Oggetto: Comunicazione su svolgimento attività didattiche in presenza da giorno 18 Gennaio 2021 

 

La Dirigente Scolastica 

 

Considerato il combinato disposto dal Decreto-legge 5 gennaio 2021 n. 1, dal DPCM 03.11.2020 e 

dall’Ordinanza del Ministro della Salute dell’08/01/2021; 

Visto il DPCM del 14 Gennaio 2021, 

 

Comunica 

 

le attività didattiche per la Scuola dell’Infanzia, la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di I grado 

da lunedì 18 gennaio 2021 si svolgeranno in presenza secondo i rispettivi quadri delle lezioni.  

Dallo stesso giorno sarà funzionante il servizio di refezione scolastica. 

 

        

  Si ricorda l’obbligo di misura giornaliera della temperatura corporea degli alunni da parte dei 

propri genitori e l’obbligo di indossare la mascherina chirurgica fornita dalla scuola esteso a tutti gli 

alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di I grado (non dispensati per età, patologie o 

particolari situazioni di incompatibilità) per tutto il tempo di permanenza a scuola. 

 Ai fini della dispensa dall’uso della mascherina, i richiedenti possono utilizzare l’allegato modello. 

 

 Si raccomanda inoltre di non creare assembramenti all’esterno durante l’ingresso e l’uscita degli 

alunni, di osservare gli orari scaglionati per le diverse classi/sezioni ed evitare  soste nelle aree 

adiacenti  agli edifici. 

 

Si chiede ai docenti di assicurare la massima diffusione del presente avviso, ringraziando per la 

consueta collaborazione.  

 

La Dirigente Scolastica 

(Dott.ssa Rosa Audia) 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex. Art. 3 c. 2 D.Lgs. n. 39/93) 
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