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Oggetto: Comunicazione ripresa lezioni 7 gennaio 2021 

 

Si comunica che le lezioni riprenderanno regolarmente giovedì 7 gennaio 2021, per tutti i plessi 
secondo la regolare scansione oraria e gli scaglionamenti in ingresso previsti di consueto. 
 
Per il plesso dell’IPSIA, tenuto conto delle circolari dei Ministeri della Salute e dell’Istruzione, che 
prevedono per le scuole secondarie di secondo grado un rientro in classe al 50% dal 7 al 15 gennaio 
p.v. (e successivamente al 75%), nei giorni 7 e 8 gennaio le lezioni si svolgeranno secondo le seguenti 
modalità (seguiranno successive indicazioni per la settimana compresa tra l’11 e il 16 gennaio 2021): 

 In presenza classi I A e II A, a distanza classi III A, III, B e V A. 

Si allega orario delle lezioni per giovedì 7 e venerdì 8 gennaio p.v. 

È di fondamentale importanza, poiché il rientro avviene a seguito di una pausa didattica di due 
settimane dovuta alle festività natalizie, ricordare che non è possibile accedere ai locali della scuola 
se: 

 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; 

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

In particolare, i bambini del plesso di Mafalda, che prima della chiusura sono stati sottoposti a 
tampone molecolare di controllo, rientreranno previa consegna ai docenti del referto attestante 
esito negativo. Qualora i bambini non fossero stati sottoposti a tampone per scelta dei genitori, e 
sotto la responsabilità degli stessi, potranno rientrare previa dichiarazione dei genitori o di chi ne 
fa le veci: 

 che è stata rispettata, in maniera meticolosa, la quarantena di 14 giorni (a partire dall’ultimo 
giorno di contatto con la persona positiva) prevista dai protocolli di sicurezza del Ministero 
della Salute; 

 che nel periodo suddetto non sono comparsi sintomi-covid né nel bambino, né nelle persone 
che sono entrate in contatto con lui. 
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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: 

 il mantenimento del distanziamento; 
 l’utilizzo corretto dei DPI e del gel igienizzante; 
 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 
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