
  
Circolare n. 50 

Agli studenti e alle famiglie 
Al personale docente 

Scuola secondaria di primo grado 
Montenero e Mafalda 

Al personale ATA 
Al DSGA 

Al sito web 
Agli atti 

 
Si comunica che, alla luce del DPCM del 15 gennaio 2021, a meno di ulteriori e successive disposizioni 
regionali o sindacali, a partire da lunedì 18 gennaio 2021, le lezioni riprenderanno nella modalità seguente: 

Ø INFANZIA E PRIMO CICLO: le lezioni saranno svolte in presenza per infanzia, primaria e secondaria 
di primo grado, sia per i plessi di Montenero che di Mafalda, secondo la scansione oraria e gli 
scaglionamenti in ingressi consueti. 

Ø SECONDO CICLO: gli studenti dell’IPSIA seguiranno le lezioni in presenza secondo la seguente 
scansione settimanale:  

• lunedì:   1A - 2A - 3A 
• martedì:   3B - 5A - 1A 
• mercoledì:  3A – 3B - 2A 
• giovedì:  3B - 5A - 1A 
• venerdì:  3A - 2A - 5° 

 

         Negli stessi giorni le classi non indicate nel suddetto elenco lavoreranno in DAD.  
          SI PREGA DI PRENDERE VISIONE DELL’ORARIO ALLEGATO PER IPSIA. 
 

Ø Gli uffici di segreteria opereranno con una turnazione, con presenza in sede del 75% e smart 
working del 25%. L’accesso al pubblico sarà consentito previo appuntamento e solo per le urgenze. 

È di fondamentale importanza ricordare che non è possibile accedere ai locali della scuola se: 

Ø Si accusano sintomi covid (febbre, tosse, mal di testa, mal di gola, etc), ed è comunque 
opportuno non farlo se i propri familiari conviventi accusano tali sintomi; 

Ø Si è a conoscenza di essere stati a contatto, negli ultimi 14 giorni, con un soggetto 
risultato poi positivo. 

Inoltre, chiunque abbia dovuto in questo periodo, per le più svariate ragioni, effettuare un 
tampone (su indicazioni del pediatra, del medico di base o dell’ASREM) consegnerà al rientro copia 
del referto negativo e del certificato di guarigione/fine isolamento qualora sia stata predisposta 
quarantena dall’ASREM. 

Si precisa che, per tutelare la salute di tutti, le condizioni di rientro succitate sono inderogabili. 
Pertanto, tutti sono invitati a rispettarle pedissequamente. 

Si raccomanda, inoltre, al personale e agli alunni il rispetto delle norme fondamentali del 
protocollo di sicurezza ovvero: 

Ø il mantenimento del distanziamento; 
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Ø l’utilizzo corretto dei DPI (mascherina), per tutto il tempo in cui saranno presenti a scuola, 
e del gel igienizzante; 

Ø l’areazione costante dell’ambiente per favorire la salubrità dell’aria. 

Con la certezza della massima collaborazione, si porgono, intanto, i migliori auguri per un 2021 
vissuto nella serenità, nella salute e nel benessere. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Anna Ciampa 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi art 3, comma 2, DLgs 39/93 
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