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OGGETTO: INIZIO ATTIVITA’ DIDATTICHE  - ORARIO SCOLASTICO 

Si comunica, salvo altra disposizione regionale,  il calendario delle attività didattiche della SSIG:  

Giovedì 10 - Venerdì 11 settembre 2020  - 08.00 – 12.00  

Da Lunedì 14 settembre 2020  -  08.00 – 13.40 

Si ricorda che come da Rapporto ISS Covid 58/2020 rev.28/08/2020 è compito dei Genitori 

monitorare quotidianamente la temperatura ed eventuali sintomi degli Alunni prima dell’ingresso a 

scuola.  

Saranno obbligatori per TUTTI (Alunni e Genitori) all’interno della pertinenza scolastica anche 

all’aperto (cortile, edifici e palestra) 

 l’utilizzo della mascherina chirurgica o di comunità,  

 il rispetto del distanziamento  

 la disinfezione delle mani. 

In considerazione del fatto che all’eventuale insorgenza di sintomi riconducibili al Covid-2019 si 

chiameranno i Genitori/Tutori  per prelevare immediatamente l’Alunno/a, si chiede di individuare 

tempestivamente almeno un delegato (preferibilmente due) per garantire la reperibilità per tutto il 

tempo scuola.  

Seguirà comunicazione sul Patto educativo di corresponsabilità (andrà firmato dai Genitori prima dell’inizio 

delle attività didattiche con validità annuale) sulla dislocazione delle aule nei plessi e sulla modalità di 

accesso a Scuola (entrate/uscite/ingresso nel cortile). Sarà inoltre richiesta l’Autorizzazione all’Uscita 

autonoma dai plessi per consentire agli Alunni SSIG di muoversi nelle pertinenze scolastiche.  

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Carla Felli 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art.3 del D.lgs n.39/1993)  
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