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Circ. N.18
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A tutti i genitori e
a tutto il personale
dell’I.C. “G. Falcone”
al sito WEB

Oggetto:

ERRATA CORRIGE -Riapertura della scuola con orario completo a seguito collocazione
Lazio in “zona arancione” e comunicazione vacanze pasquali.

Vista la nota del MIUR Prot. 9771 del 26/03/2021, si comunica che da martedì 30 marzo 2021, essendo
la regione Lazio in zona arancione, saranno riprese tutte le attività in presenza con orario completo per
Infanzia, Primaria e Secondaria di I° grado.
Fino a lunedì 29 marzo si continuerà con la didattica a distanza attivata finora e con la presenza nei
diversi ordini di scuola di piccoli gruppi come da organizzazione precedentemente attivata a seguito del
DPCM del 02/03/2021 art.43.

Essendo la scuola a conoscenza di casi di positività di alcuni alunni e avendo avuto
classi in quarantena causa COVID si invitano i genitori, delle classi coinvolte, a produrre
certificato medico per il rientro a scuola in sicurezza.
Inoltre si invitano i genitori che non hanno provveduto a comunicare eventuali casi di
positività di contattare la scuola e mantenere i propri figli a casa fino a quando il
proprio medico, valutata la situazione, possa certificare la riammissione a scuola.
I restanti alunni rientreranno a scuola con l’autocertificazione del genitore scaricabile
dal sito.
Per le vacanze pasquali la scuola resterà chiusa da giovedì 01 aprile 2021 a martedì 06
aprile 2021 compreso.
Le lezioni riprenderanno in presenza il 07 aprile 2021 con orario completo.
Si augura a tutte le famiglie e a tutto il personale dell’Istituto una serena Pasqua.
Roma 27/03/2021
F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dr.ssa Virginia Antonella Croce)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. L.vo 39/1993

