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Valmorea, 24 ottobre 2020
-

Ai GENITORI degli alunni della Scuola
Primaria di Rodero
Ai DOCENTI e al personale ATA della
Scuola Primaria di Rodero
Alla DSGA

CIRCOLARE N. 28 a.s. 2020/2021
Oggetto: Attivazione DAD e rientro a scuola
Si rende noto che in seguito alla necessità di porre le classi interessate in quarantena, nella giornata
di sabato 24 ottobre 2020 si procederà alla sanificazione di tutti gli ambienti del plesso. A nessuno è consentito
l’accesso all’edificio tranne agli operatori incaricati.
A partire da lunedì 26 ottobre, le lezioni riprenderanno regolarmente in presenza per le classi prima e seconda.
Per gli alunni delle classi terza, quarta e quinta, poste in quarantena, sempre a partire da lunedì 26 ottobre le
lezioni riprenderanno con la modalità della Didattica a Distanza. Il calendario con gli orari delle lezioni a
distanza e l’organizzazione verranno condivisi sul registro elettronico Nuvola dalle docenti prevalenti.
•

Per le classi terza, quarta e quinta secondo quanto stabilito da ATS la quarantena terminerà:
il 31 ottobre per chi non ha presentato sintomi e con un tampone negativo (ripresa delle lezioni
in presenza a partire dal 2 novembre) – Durata quarantena 10 giorni
in alternativa
-

il 4 novembre per chi non ha presentato sintomi e non ha eseguito il tampone (ripresa delle lezioni
in presenza a partire dal 5 novembre) – Durata quarantena 14 giorni

In nessun caso sarà possibile presentarsi a scuola con sintomi riferibili a Covid e comunque per la
ripresa delle lezioni in presenza è necessario prresentare attestazione medica (tampone negativo) o
autocertificazione come da circolare 22 dell’Istituto.
Si precisa infine che le assemblee on line programmate per il 27 ottobre si svolgeranno regolarmente. In tali
sedi per le classi terza, quarta e quinta verranno dati aggiornamenti rispetto alle operazioni di votazione per i
Rappresentanti del Consiglio di Interclasse.
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