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Oggetto: Rientro a scuola - Attività didattica in presenza 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Comunica che, non avendo ricevuto ulteriori comunicazioni da parte delle autorità competenti 

relativamente alle modalità di attivazione delle attività didattiche, le stesse attività didattiche 

riprenderanno regolarmente in presenza a far data da LUNEDI 17 GENNAIO P.V., secondo la 

scansione oraria ed organizzativa consueta. 

Il rientro a scuola da parte dei Docenti, del personale ATA e degli Alunni/e dovrà essere effettuato 

da parte di tutti, nel massimo rispetto delle norme e delle precauzioni da adottare ai fini del 

contrasto alla pandemia in atto, con l’obbligo di indossare la mascherina FFP2 per gli operatori della 

scuola, nelle classi in cui ci siano alunni/e esentati a vario titolo dall’obbligo di indossare la 

mascherina, e di far indossare quella chirurgica per gli alunni/e. 

Tale obbligo professionale è indirizzato a tutto il personale che dovrà vigilare responsabilmente sul 

corretto utilizzo della mascherina in tutti i locali scolastici (aule, laboratori, palestra, corridoi etc.). 

I Collaboratori Scolastici dovranno effettuare puntualmente la pulizia e sanificazione delle aule 

quando necessario e dovranno verificare l’idoneità dei Green Pass all’ingresso dell’istituto. 

A tali disposizioni è obbligatorio attenersi per gli ovvi motivi etici e professionali.  

Certo della consueta fattiva collaborazione si inviano cordiali saluti. 

Il Dirigente Scolastico 
   Prof. Luigi Napoli 
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