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Circolare n. 114

Santa Margherita di Belice, 30/01/2021

Ai Genitori e Alunni classi II^ e III^
Scuola Secondaria di I grado
Al Personale Docente
Al Dsga
Al personale ATA
Albo/ Sito
Oggetto: Ripresa attività in presenza dal 01/02/2021 - classi II^ e III^ secondaria di primo grado.
Si comunica che a partire da lunedì 01 febbraio 2021 le attività didattiche riprenderanno
regolarmente in presenza per gli alunni delle classi seconde e terze di scuola secondaria di primo
grado, così come continueranno in presenza per tutti gli altri ordini di scuola, seguendo l'orario
definitivo delle lezioni con in vigore dal 14/12/2020.
Si ricorda che prima dell’ammissione in classe è richiesta l’autocertificazione Covid-19 da parte delle
famiglie. I genitori avranno cura di compilare, firmare e caricare su classroom il modulo allegato alla
presente, entro domenica 31/01/2021. In alternativa sarà possibile stampare il modulo, che sarà
consegnato dall’alunno al docente della prima ora, lunedì 01/02/2021.
Le famiglie che avessero difficoltà a stampare il modulo potranno ritirare e firmare il modulo cartaceo
prima dell'inizio delle lezioni di lunedi 1 febbraio, messo a disposizione su apposito banco predisposto
a tale scopo all'ingresso a scuola.
Gli alunni che, invece, si sono sottoposti a screening tamponi antigenici rapidi durante le giornate di
Venerdì 29 Gennaio, Sabato 30 Gennaio e Domenica 31 Gennaio 2021, con risultato negativo al Covid19,
possono rientrare a scuola consegnando la documentazione che ne attesti l'esito.
Si rammenta che la consegna dell’autocertificazione è condizione indispensabile per il rientro a
scuola.
Si invitano i docenti coordinatori di classe a inserire questa circolare nella sezione Bacheca del
registro elettronico e a darne comunicazione agli alunni e ai genitori per la presa visione.

F.TO Il Dirigente Scolastico

Girolamo Piazza

