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Agli alunni e alle famiglie  

Ai docenti e al personale ATA dell’I.C.  

Ai Sindaci del Comune di Bellosguardo e Monteforte Cilento 

Al Sito web/Avvisi/Albo  

 Atti 

 

OGGETTO: RIPRESA ATTIVITÀ DIDATTICHE IN PRESENZA GIORNO 03 MAGGIO 2021  

               Si comunica che, secondo il D.L. n. 53 del 20 aprile 2021,  a partire dal giorno 03 

MAGGIO 2021, riprenderanno  le attività didattiche in presenza per tutte le sezioni della 

scuola dell’infanzia , per tutte le classi della scuola primaria e secondaria di I grado del 

Comune di Roccadaspide, secondo gli orari delle lezioni previsti prima della sospensione di esse.  

Per lo svolgimento delle attività in presenza, si raccomanda il rispetto scrupoloso delle norme 

riportate nel Protocollo, nel Regolamento d’Istituto e nei documenti ufficiali delle autorità 

competenti, disponibili sul sito recanti misure di prevenzione e contenimento della diffusione del 

SARS- COV-2. Si sottolinea, inoltre, che il Rapporto ISS Covid 19 n. 58/2020, avente per oggetto 

“Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole”, obbliga alla 

comunicazione immediata di eventuali situazioni di quarantena cautelativa e/o di esito di tampone 

positivo da parte di alunni o personale docente e ATA o di loro contatti considerati “stretti”. 

Si chiede la massima collaborazione delle famiglie nel mantenere il distanziamento interpersonale, 

evitando assembramenti nelle immediate pertinenze scolastiche, durante le operazioni di ingresso e 

di uscita da scuola . 

Si richiamano infine le disposizioni per l’ingresso a scuola: 

  non essere sottoposto/a alla misura della quarantena ovvero di non essere risultato/a positivo/al  

    Covid19;  

  non aver avuto negli ultimi 14 giorni contatto con soggetti risultati positivi al Covid-19 ; 

  non presentare sintomatologia da infezione respiratoria e temperatura superiore ai 37,5°.  
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 Si confida nel senso di responsabilità e nei comportamenti corretti di tutti e di ciascuno, a partire 

dall’osservanza delle prescrizioni anti contagio reiteratamente impartite (uso corretto della 

mascherina, obbligo di distanziamento interpersonale, divieto di assembramento, rispetto 

dell’etichetta anti-contagio, osservanza dell’igiene frequente delle mani).  

Con l’auspicio che non dovremo più interrompere la frequenza scolastica, si ringrazia vivamente 

per la collaborazione. 

 

                                                                                                                Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                   Prof.ssa Rita BRENCA 

                                                                                                                        (Firma autografa sostituita a mezzo stampa                      

                                                                                                                        ai sensi dell’art . 3, comma 2, del Dgs. 39/93) 
 

 


