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Setteville di Guidonia, 15 marzo 2021

COMUNICAZIONE N. 249
Ai Genitori degli alunni
Ai Docenti
Alla DSGA
Al Personale ATA
Sito Web
Oggetto: attività in presenza periodo 17 - 29 marzo 2021.
Gentili genitori, si comunica che le attività didattiche in presenza per gli alunni che ne
hanno fatto richiesta e autorizzate dagli Organi competenti della scuola in quanto ritenute
necessarie secondo i principi enunciati nella Comunicazione n. 246 del 13 marzo 2021, si
svolgeranno come di seguito indicato a partire da mercoledì 17 marzo 2021:
 Scuola dell’Infanzia, 3 ore al giorno, dalle ore 8.30 alle ore 11.30;
 Scuola Primaria, per le classi prime 2 ore al giorno dalle 9.00 alle 11.00, per le
classi seconde, terze, quarte e quinte 3 ore al giorno dalle 9,00 alle 12,00;
 Scuola Secondaria di primo grado, 3 ore al giorno, dalle ore 9,00 alle ore 12,00
(oppure dalle ore 10,00 alle 13,00) come comunicato dal Coordinatore di Classe
sul registro elettronico.
Gli alunni Bes e con disabilità autorizzati parteciperanno in presenza dal lunedì al
venerdì.
Gli alunni, i cui genitori hanno fatto richiesta per la partecipazione in presenza dei loro
figli al fine di assicurare agli studenti Bes e con disabilità l’adeguata relazione nel gruppo dei
pari, parteciperanno secondo un principio di turnazione determinato dalla consistenza del
gruppo che, di norma, non sarà superiore ai 3-4 alunni. Le date verranno comunicate tramite
mail.
Il servizio di refezione scolastica è sospeso per l’intero periodo.
Infine, si comunica che solo le famiglie degli alunni che potranno frequentare in
presenza, a seguito di attenta e meticolosa valutazione da parte della scuola, riceveranno
conferma scritta.
Cordiali saluti.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Luca SANTELLA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/1993

