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Circ. n° 170

Fabro 15 maggio 2021
Ai genitori degli alunni della Scuola
Primaria di Monteleone
Ai genitori degli alunni della Scuola
dell’Infanzia di Monteleone
Ai genitori degli alunni della di Scuola
Secondaria di 1° grado di Monteleone
Ai docenti e al Personale delle Scuole Primaria, Infanzia
e Secondaria di 1° grado di Monteleone
Al Sindaco di Monteleone
Al Sito web dell’Istituto

Oggetto: Ripresa attività didattiche in presenza Scuola Primaria e Scuola dell’Infanzia di Monteleone
Vista l’Ordinanza n. 15 del 6 maggio 2021 del Sindaco di Monteleone che al punto 4 fissava la ripresa delle
attività didattiche in presenza nelle Scuole Primarie e dell’Infanzia, salvo diverse indicazioni da parte
dell’Azienda Sanitaria Usl Umbria 2, il giorno 17 maggio;
Vista la comunicazione del dott. Marco Mattorre Dirigente del servizio di Igiene e Sanità Pubblica della Usl
Umbria 2, del giorno 15 maggio con la quale dichiara:
-

concluso il periodo di quarantena della Scuola Primaria dove può essere ripresa la frequenza attiva in
classe ad esclusione degli alunni risultati positivi al tampone molecolare, soggetti a contumacia.

-

la ripresa delle attività in presenza nella Scuola dell’Infanzia, precedentemente sospesa in via
cautelativa;

Considerato che le previste attività di sanificazione sono state regolarmente effettuate;
Viste le particolari problematiche sorte alla Scuola Primaria a seguito delle positività Covid-19 di alcune
insegnanti e per altre criticità strettamente connesse all’emergenza e sopraggiunte successivamente, che
rendono difficile garantire lo svolgimento delle lezioni in presenza nella loro totalità;
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SI COMUNICA CHE
-

da lunedì 17 maggio 2021 nella Scuola dell’Infanzia e nella Scuola Secondaria di 1° grado saranno
garantite attività in presenza per l’intero orario scolastico dove sarà in funzione anche il servizio di
mensa;

-

da lunedì 17 maggio 2021 nella Scuola Primaria riprenderanno in presenza le lezioni antimeridiane, sarà
momentaneamente sospeso il servizio di mensa, saranno garantite le lezioni pomeridiane in DAD
secondo un orario strutturato in base alle disponibilità dei docenti in servizio, comunicato ai
rappresentanti e pubblicato sul sito.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Cristina Maravalle
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D. Lgs. 39/93)

