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Ai Responsabili di plesso della scuola dell'infanzia e primaria
Ai Docenti
Alle Famiglie
dei plessi scolastici del Comune di Sassano
Alla Presidente del Consiglio d'Istituto
Al DSGA
OGGETTO: Ripresa delle attività didattiche in presenza dal 30 novembre.
Considerato il comunicato del Comune Sassano, le attività nella scuola dell'infanzia e nelle prime
classi della scuola primaria (0-6 anni) di Sassano cap, Silla e Caiazzano riprenderanno in
presenza dal 30 novembre.
Le attività si svolgeranno dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.30 per consentire lo svolgimento
della DAD ai docenti impegnati anche nelle altre classi della primaria.
Dovrà essere rilevata la temperatura corporea agli alunni e ai docenti prima dell'accesso nei locali
scolastici.
Tutti, anche gli alunni della classe prima, dovranno indossare la mascherina nella posizione statica e
rispettare rigorosamente le disposizioni finalizzate al contenimento del Covid 19 (distanziamento,
igienizzazione delle mani..)
Si informa che, nell'ambito dello screening predisposto dall' ASL, sono stati effettuati tamponi
antigenici a tutto il personale docente e non docente della scuola dell'infanzia e delle prime classi
della scuola primaria nonché, su base volontaria, ad alcuni alunni e relativi familiari conviventi.
Nel rassicurare le famiglie sul rispetto da parte della scuola di tutte le disposizioni anticovid e
della normativa sulla sicurezza in generale, si invitano le Famiglie a fruire del servizio scolastico
in presenza, laddove ritenuto opportuno in base alle esigenze e le scelte delle famiglie stesse.
Si rassicura che in ogni caso non verrà interrotta la DAD per gli alunni delle classi prime le cui
famiglie volessero continuare le lezioni da remoto.
Si ringrazia per la collaborazione.
La Dirigente Scolastica
Dett.ssa Patrizia Giovanna Pagano
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