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Ai Docenti
Ai genitori
Scuola Primaria "M. Polo"
Alla coll. del D.S. Del Vecchio
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Al Personale ATA
p.c.
Vigili Urbani
Sindaco
Assessore P.I.
Comune di San Prisco
Sito WEB
Atti- Sede

Oggetto: Disposizioni per la scuola primaria plesso "M. Polo"
in presenza dal 20/12/2021.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Viste le comunicazioni agli atti della scuola e le procedure dell’ASL di S. Maria C.V.,
Considerato l'elenco dei docenti, alla data odierna, ancora nella fase di verifica da parte dell' ASL e la
mancanza di informazioni e procedure in merito, preavvisati i rappresentanti dei genitori da parte dei
referenti della scuola,
COMUNICA
che , per motivi organizzativi, dal 20/12/2021 le classi della scuola primaria del plesso "M. Polo"
continueranno a svolgere attività di didattica in presenza dalle ore 10,00 alle ore 14,00 secondo le
procedure di entrata ed uscita previste dalle norme di distanziamento per la prevenzione Covid 19 ed il
consueto orario di uscita.
Si raccomanda alle famiglie, per la sicurezza degli alunni, l’attenzione al controllo degli orari e delle
comunicazioni sul Sito della scuola.
Si raccomanda il rispetto delle misure di prevenzione del COVID 19 a tutto il personale, ai genitori ed agli
alunni per gli accessi, le uscite e la frequenza scolastica.
Si allega prospetto classi:
CLASSI: 4B-4C-5 C- 5D dalle ore 10,00 alleore13,45
CLASSI: 5B-3B dalle ore 10,05 alle ore 13,50
CLASSI: 1A-1B-1C - 4A dalle ore 10,10 alle ore 13,55
CLASSI: 2A-2B-2C-3C dalle ore 10,15 alle ore 14,00
F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Angela CUCCARO
firma autografa omessa ai sensi art. 3
del DLgs n. 39/1993

