Ai genitori degli alunni della Scuola Secondaria
dell’IC Montecorvino Rovella-Macchia
Montecorvino Rovella
OGGETTO: Inizio attività didattiche Scuola Secondaria di Primo Grado
Si comunica alle SS.LL. che le attività didattiche avranno regolarmente inizio il 15 settembre 2021, come da
calendario scolastico regionale e che le lezioni si svolgeranno provvisoriamente nelle aule poste al piano
terreno del plesso scolastico di Macchia con ingresso dal cancello antistante il campetto di basket.
Come da delibera del Consiglio d’Istituto del 30 agosto 2021, l’orario di funzionamento provvisorio dal
15/09/2021 al 24/09/2021 sarà:
entrata: ore 7:55/8:05 (classi prime 7:55, classi seconde 8:00, classi terze 8:05)
uscita: ore 11:00
Tale orario sarà progressivamente esteso man mano che verrà integrato l’organico dei docenti.
Le SS.LL. sono, inoltre, invitate a partecipare, per classi parallele, all’assemblea che si svolgerà in Piattaforma
GSuite/Meet, attraverso gli account degli alunni, il giorno 20 settembre 2021 dalle ore 17:00 con il seguente
ordine del giorno:
•
•
•

Analisi del patto di Corresponsabilità
Protocollo Covid
Documentazione Privacy (classi prime)

A tale scopo, i genitori delle classi prime sono pregati di completare tempestivamente le operazioni di
registrazione dei loro figli sulla piattaforma istituzionale GSuite di questa Scuola, non appena riceveranno
l’apposita mail che sarà loro inviata a breve.
Si raccomanda, al fine di evitare assembramenti nella zona antistante il cancello d’ingresso, di rispettare
rigorosamente gli orari di entrata.
Si ricorda che, come da normativa vigente, gli alunni possono accedere a scuola solo se
- non presentano sintomi influenzali riconducibili al VIRUS SARS-Cov-2 o temperatura corporea
superiore a 37,5°
- non sono posti in quarantena o isolamento domiciliare
- non hanno familiari o conviventi postivi al COVID 19 o con sintomatologia riconducibile allo stesso
- non sono stati a contatto con persone positive
Si ricorda, altresì, che le violazioni delle misure per la gestione e la prevenzione dell’emergenza
epidemiologica da Covid 19 e dei relativi protocolli di sicurezza determinano responsabilità sia in ambito civile
che penale.
Sicura della collaborazione di tutti, colgo l’occasione per augurare un buon anno scolastico.
Montecorvino Rovella, 10 settembre 2021

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Antonietta Russo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/93

