
 
Prot. e data vedi segnatura                                            

Comunicazione n. 384 

                                     

                                                                        Ai Genitori degli studenti  

Scuola Secondaria di I grado  

Ai Docenti 

Al Personale ATA 

Al Direttore S.G.A. 

 

OGGETTO: Ripresa attività didattiche. Modalità rientro a scuola.  

 

In ottemperanza al D.L. 1° aprile 2021 n.44, art.2 comma 1 e all’Ordinanza del Ministro della Salute 

del 02/04/202, si conferma, come già pubblicato sul sito istituzionale, che da mercoledì 7 aprile 2021 

riprendono le attività didattiche in presenze per tutte le scuole del I ciclo di istruzione. 

Le modalità di organizzazione per il rientro a scuola, in ordine a ingressi/uscite, restano le medesime 

adottate nel corso dell’anno scolastico.  

Si rinnova agli studenti l’importanza di osservare scrupolosamente corretti comportamenti finalizzati 

al contenimento dell’epidemia, indossare la mascherina chirurgica sia all’aperto che all’interno, 

evitare assembramenti agli ingressi, garantire il distanziamento di un metro all’interno del plesso 

scolastico, sanificare frequentemente le mani. La ricreazione sarà svolta all’aperto, nelle aree di 

pertinenza della Scuola.  I genitori avranno cura, come previsto nel protocollo scolastico di rilevare la 

temperatura prima dell’ingresso a scuola. Resta inteso che la scuola provvederà nelle forme stabilite 

dal protocollo alla rilevazione a campione. 

Si raccomanda, in questo particolare momento, l’adozione rigorosa di tutte le misure anticovid, dal 

cui rispetto e osservanza dipenderà la frequenza costante e regolare degli studenti. In particolare, 

sollecito gli studenti delle classi terze, che si preparano a sostenere gli esami di Stato, all’assunzione 

di senso di responsabilità e maturità, di esempio anche per gli altri studenti della scuola. 

In ultimo, desidero informare famiglie e studenti che durante il periodo di sospensione delle attività 
didattiche in presenza, i collaboratori scolastici, su mia richiesta, hanno provveduto con grande cura 
e precisione alla tinteggiatura dei bagni, all’interno dei quali erano presenti epiteti datati, inammissibili 
per una scuola che promuove cultura. Pertanto, auspicando che non ce ne sia bisogno, qualora si 
dovessero verificare ulteriori grafismi, la Scuola provvederà ad intervenire nelle forme previste dal 
regolamento scolastico. Prendersi cura dell’ambiente scolastico sottende il prendersi cura di sé stessi, 
con cui ci nutriamo per il nostro benessere psicologico. 

Cordiali saluti. 

 

            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

     Prof.ssa Maria Alessandra Bertini  

 

 

 

N.B. La presente comunicazione sostituisce la n.380 limitatamente alle modalità di accesso a scuola. 


