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Alle famiglie 
Al personale docente e non docente

Alla DSGA
IC Luca Della Robbia

OGGETTO: Ripresa attività didattica in presenza da mercoledì 7 aprile

Si comunica ai destinatari in indirizzo che in applicazione del decreto legge n. 44 del 01 aprile 2021
e della successiva Ordinanza del Ministro della Salute che ha collocato la Regione Marche in zona
arancione, a far data dal 7 aprile 2021 rientreranno in presenza al 100 per 100 gli alunni della scuola
dell’infanzia,  primaria  e  secondaria  di  I  grado.  Si  allega comunicazione dell’Ufficio Scolastico
Regionale delle Marche. (All. 1)

Saranno regolarmente assicurati sia i servizi di trasporto che, ove previsto, quelli di mensa sin da
mercoledì e nelle solite modalità e orari.

Tutto il personale riprenderà da mercoledì 7 aprile anche i turni pomeridiani secondo il consueto
orario di servizio.

Attenzione!!!! Gli  alunni della scuola dell’infanzia di Appignano avranno accesso al plesso solo
dall’ingresso laterale di Via Pascoli. Sarà cura delle famiglie limitare al massimo gli assembramenti
davanti all’ingresso.

Riprenderanno i progetti  previsti in presenza (sostegno linguistico agli alunni stranieri,  lettorato
lingua  inglese  scuola  primaria,  corsi  di  informatica  scuola  secondaria,  corsi  di  certificazione
linguistica scuola secondaria): seguiranno a breve comunicazioni specifiche ad alunni ed insegnanti
coinvolti.

Dal momento che la pandemia è ancora in atto, si invitano tutti al più rigido rispetto delle norme di
igienizzazione e distanziamento.

Si ricorda ai  genitori l’obbligo di misurazione della temperatura corporea dei propri  figli  prima
dell’ingresso a scuola, come anche l’obbligo di consultare un medico al comparire di sintomi di
malessere.

Qualora si dovessero verificare assenze dalle lezioni, si ricorda che gli alunni di scuola dell’infanzia
possono rientrare, a partire dal quarto giorno dall’inizio dell’assenza, solo con certificato medico,
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mentre gli alunni degli altri gradi possono riprendere la frequenza con autodichiarazione compilata
dal genitore. Si riallega il relativo modello. (All. 2)

Cordiali saluti

La Dirigente scolastica

Prof.ssa Filomena Maria Greco
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