
 

 

 

 

CIRCOLARE N. 79 

Prot.0562/VI.9 

Bovalino, 30/01/2021 

A tutti i  Docenti  e al Personale ATA  

dell’ICS di Bovalino 

Ai Sigg. Genitori  

Agli alunni  

Al Direttore S.G.A.  Dott.ssa Antonella RODA’    

                                                       All’Albo on line  

 Sito web : 

https://comprensivobovalino.edu.it/w19 

ATTI  

 

OGGETTO: RIORGANIZZAZIONE ATTIVITÀ DIDATTICHE  E LEZIONI IN 

PRESENZA DAL 01 FEBBRAIO 2021   

- Vista la comunicazione da parte del Comune di Bovalino  per l’apertura delle scuole  dal 

giorno lunedì 01/02/2021;  

- Vista la deliberazione del Consiglio d’Istituto n. 89 del 29/01/2021 che contiene   la proposta 

di uno screening preventivo in collaborazione con gli Enti preposti e le indicazioni sotto 

elencate con l’obiettivo di  garantire lo svolgimento delle lezioni nella massima 

collaborazione tra  scuola e famiglia e ad assoluta  tutela dei nostri alunni   

SI COMUNICA 

che le attività didattiche saranno svolte in presenza a partire dal giorno lunedì 01/02/2021. 

Si   pregano  i signori genitori di voler compilare e  consegnare, per tramite dei loro figli,  

l’autodichiarazione allegata alla presente che consentirà l’ingresso degli alunni a scuola: la 

mancata compilazione e consegna  del presente modulo non consentirà l’accesso degli alunni 

presso i locali scolastici.  

Gli alunni che hanno avuto il Covid 19 e risultano negativizzati saranno ammessi previa 

presentazione della negativizzazione e del certificato medico che ne attesti l’avvenuta 

guarigione e la conseguente ammissione alle lezioni.  

Per gli  alunni che sono residenti nelle zone rosse sarà garantita la didattica a distanza fino al 

perdurare di tale situazione.  

Il Plesso Scuola Primaria di Borgo avrà un unico orario d’accesso e di uscita .Tutte le classi 

osserveranno lo stesso orario: dalle ore 8.00 alle ore 12.10 dal lunedì al sabato. 

Il turno pomeridiano delle classi appartenenti alla Scuola Primaria di Borgo ospitate presso la  

Scuola Primaria Capoluogo  interesserà, per la prossima settimana,  le seguenti classi : 4^B e 

4^BB- 5^ B e 5^C . 

Per la scuola Secondaria di Primo Grado:   

- Il tempo prolungato sarà attivato in modalità a distanza  per due settimane , fino al 13 c.m.  

- Le lezioni di strumento verranno organizzate in  presenza dalle ore 14.00 alle ore 17.00 con le 

https://comprensivobovalino.edu.it/w19/


seguenti modalità: n. 1 alunno ogni ora per ogni strumento . L’accesso all’alunno seguente 

sarà consentito dopo la sanificazione dell’ambiente . 

Tutti i docenti dovranno consentire l’aereazione delle aule per un tempo limitato, ma non 

potranno svolgere le lezioni tenendo le finestre aperte durante l’intera giornata scolastica.  

Si fa presente che , tenuto conto della delicata situazione emergenziale , potranno verificarsi 

disservizi dovuti ad assenze improvvise dei docenti e/o  del personale scolastico. In questi casi 

la scuola interverrà tempestivamente con la massima celerità , utilizzando una certa flessibilità 

organizzativa per eventuali modifiche e/o cambiamenti di orario comunicando 

tempestivamente ai genitori rappresentanti di classe , al fine di ridurre al massimo i disagi. 

Infine si raccomanda a tutti il rispetto delle norme atte al contenimento della diffusione del 

virus  come   evitare assembramenti esterni alla scuola, utilizzo delle  mascherine, 

distanziamento. 

  

 

 

  

            Il Dirigente Scolastico  

        ( Dott.ssa Rosalba Antonella Zurzolo)  

 

 

 

 


