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Ai genitori degli alunni della
Scuola Secondaria I° Grado San Ginesio
A tutti i docenti in servizio
nel plesso Scuola Secondaria San Ginesio
Al referente Covid prof.ssa Giansanti Sabrina
Al Sindaco
Alla DSGA
All'USP Macerata
Ai carabinieri
Oggetto: Ripresa delle attività didattiche in presenza

Facendo seguito alla comunicazione - pervenuta alla scrivente il giorno
25/10/2020 alle ore 21:00 - per conto della dott.sa Franca Laici , Responsabile
della U.O.C. ISP Prevenzione Malattie Infettive ASUR MARCHE AV3 – si
dispone la ripresa delle attività didattiche in presenza delle classi
prima A, seconda B e terza A.
Gli alunni delle classi
prima B, seconda A e terza B resteranno in isolamento domiciliare preventivo
come già disposto e per loro, in ottemperanza a quanto previsto dal Protocollo
di Istituto, sarà attivata la Didattica a Distanza, secondo le indicazioni che
verranno fornite nelle prossime ore. Per gli alunni delle classi 1A 2B e 3A,
sottoposti a regime di quarantena, sarà attuata la Didattica Digitale Integrata,
su richiesta scritta della famiglia.
Si comunica che i locali scolastici sono stati adeguatamente sanificati nella
settimana di sospensione delle attività didattiche in presenza con l'uso del
nebulizzatore a perossido di idrogeno. I docenti che saranno in servizio dal
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giorno 26/10/2020, gli autisti degli scuolabus e le cuoche sono stati sottoposti a
tampone e sono risultati negativi.
Si ringrazia per la consueta collaborazione, si ricorda di misurare la
temperatura ogni mattina e di attenersi scrupolosamente al Protocollo di Istituto
e al D.P.C.M. 24 ottobre 2020 “Indicazioni attuative”.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Grazia Maria Cecconi
(FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA A MEZZO STAMPA,
AI SENSI DELL’ART.1 l. 549/95 ED EX ART.3,
COMMA 2 D.LGS N. 391/1993)

