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A tutto il personale docente e non docente
Ai Referenti Covid19 e Sostituti
Alle famiglie
Agli alunni
Al DSGA
Al RLS
Al RSPP
Sito Web
Bacheca Argo

OGGETTO: Attività didattiche Scuola secondaria di primo grado da lunedì 26 Ottobre 2020

Con la presente si comunica che le lezioni della Scuola secondaria di primo grado riprenderanno
regolarmente in presenza da lunedì 26 Ottobre 2020 dalle ore 08,00 alle ore 12,00. Si ricorda ai genitori di
vigilare costantemente sull’uso dei dispositivi di sicurezza fuori dalle aule scolastiche ed evitare che i propri
figli possano avere contatti diretti o indiretti senza le precauzioni prescritte dai protocolli Covid-19.
Colgo l’occasione per ringraziare i docenti , il personale scolastico e le famiglie per il supporto dato alle
operazioni di screening preventivo con test rapido. Faccio i complimenti alle studentesse e agli studenti per
aver affrontato serenamente e con consapevolezza questa esperienza che ha dato la possibilità di mettere in
campo le competenze di cittadinanza attiva e partecipata. Gli alunni rientreranno regolarmente a scuola con
il modulo di autodichiarazione assenza già pubblicato sul sito della scuola e firmato dai genitori.
Ringrazio i volontari dell’Associazione “Basta Volerlo” per aver presidiato gli ingressi, i percorsi e le vie di
esodo durante le operazioni di screening.
Infine, voglio ringraziare ancora una volta l’Ass. Giovanna Marano e tutto il Team dell’USCA – ASP Palermo
per l’interesse, l’impegno e la disponibilità dimostrata nei confronti della nostra comunità scolastica.
Le autorità sanitarie continueranno la collaborazione con il nostro Istituto, proseguendo in questa
importante iniziativa di prevenzione e tutela della salute con successivi incontri da calendarizzare.
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