
 
  

  

Comunicazione del 16 gennaio 2021 

 

Al personale Docente e Ata   

AVVISO AI GENITORI  

Al DSGA, per gli adempimenti  

Al sito web  

  

Oggetto :  Ripresa delle attività in presenza e screening per la rilevazione del SARS-2 

Come indicato nella precedente comunicazione, la scuola primaria e le classi prime della secondaria 

di I grado, da lunedì 18 gennaio 2021 riprenderanno le attività in presenza, mentre  le classi seconde 

e terze della secondaria di I grado continueranno la didattica a distanza. 

Sulla base delle comunicazioni del personale docente e  ATA riguardanti l’adesione allo Screening 

per la rilevazione del SARS-2 , fissato per   LUNEDI’ 18 GENNAIO 2021 , le attività didattiche si 

svolgeranno  come di seguito specificato.  

 

SCUOLA PRIMARIA  

Plesso BOTTA 

Nelle classi  : IA- IB - IC   le lezioni saranno  sospese  per l’intera giornata ; 

Nella classe : II C   le lezioni  avranno inizio alle ore 9.30; 

Nella classe : III A le lezioni  avranno inizio alle ore 11.40; 

Nella classe : III B le lezioni saranno  sospese  alle ore  9.40;  

Nella classe : III C le lezioni  avranno inizio alle ore 9.40 e saranno sospese alle ore 11.40; 

Nella classe : IV A le lezioni saranno  sospese  per l’intera giornata ; 

Nella classe : IV B le lezioni  avranno inizio alle ore 10.30;  

Nella classe : IV C le lezioni saranno sospese alle ore 11.30;  

Nelle classi  : VA- V C  le lezioni saranno  sospese  per l’intera giornata ; 

Nella classe : V B le lezioni  avranno inizio alle ore 8.30 e saranno sospese alle ore 10.30. 

 

Plesso SPINUZZA 

Nelle classi  :  IA- IB - IC  le lezioni si svolgeranno regolarmente;  

Nella classe :  II A le lezioni  avranno inizio alle ore 8.30;  

Nella classe : III A le lezioni  si svolgeranno regolarmente; 

Nella classe : III B le lezioni  saranno  sospese  alle ore  9.30; 

Nella classe : IV A le lezioni saranno  sospese  alle ore 11.40; 

Nella classe : IV B le lezioni  avranno inizio alle ore 8.40; 

Nella classe : IV C le lezioni  avranno inizio alle ore 9.40 e saranno sospese alle ore 10.40; 
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 Nella classe  : VA le lezioni  avranno inizio alle ore 9.30; 

 Nella classe  : VB le lezioni saranno sospese alle ore 11.30 

  

Plesso GRATTERI      

 

Nelle classi  : III – V   le lezioni  avranno inizio alle ore 10.15; 

Nella classe  : IV  le lezioni saranno  sospese  alle ore   10.15. 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

Le lezioni si svolgeranno regolarmente, sia nelle classi in presenza sia nelle attività a distanza. 

 

 

 

 Il Dirigente Scolastico Prof. 

Sebastiano Spiraglia   
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo 39/93  


