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  Nocera Inferiore, 27/01/2021 

Alle famiglie  

Agli alunni  

Ai docenti 

Al Personale ATA 

Al DSGA (per gli adempimenti di competenza)  

Albo/sito web  

Circolare n. 69 

Oggetto:  Ripresa attività didattiche in presenza lunedì 1° febbraio 2021. Rientro a scuola  

 in sicurezza.                                                                                                                                                       

          Come noto a far data dal 1° febbraio 2021 riprenderanno le lezioni in presenza anche per gli studenti 

delle scuole secondarie di secondo grado, come disposto dall’Ordinanza del Presidente della Giunta regionale 

della Campania n. 3 del 22/01/2021.  

          In ottemperanza alla normativa vigente si rammenta che tutto il personale docente, il personale ATA e 

gli alunni hanno l’obbligo di indossare correttamente la mascherina durante l’intera permanenza all’interno 

dell’Istituto. 

          Come disposto dal Piano d’Intervento – protocollo Anti-contagio Covid-19, redatto dal RSSP di Istituto, 

ing. Giuseppe Coccaro, i docenti al cambio dell’ora dovranno provvedere, in ingresso, all’igienizzazione della 

propria postazione di lavoro (cattedra) avvalendosi delle salviette monouso poste all’interno dei contenitori 

affissi alla parete di ciascuna aula e del disinfettante spray idroalcolico posto su ciascuna cattedra. 

        Con riferimento alle circolari interne prot. n. 9136 del 03/10/2020 e prot. n. 9210 del 05/10/2020 di pari 

oggetto, si ritrasmettono i modelli delle attestazioni, dei certificati e delle dichiarazioni da consegnare per 

rientrare a scuola dopo un'assenza. I moduli variano a seconda della tipologia di assenza.  

 A causa dell’emergenza epidemiologica la giustificazione telematica nel corrente anno scolastico non 

è sufficiente per garantire il rientro a scuola in sicurezza. 

          Si invitano inoltre quanti in indirizzo a prendere visione del Regolamento recante misure di prevenzione 

e contenimento della diffusione del SARS-COV-2 di Istituto, prot. n. 8635 del 19/09/2020 con i prontuari ad 

esso allegati, consultabile nella sezione “PROTOCOLLO SICUREZZA” del Sito della Scuola.       

 Si confida nella puntuale ottemperanza delle presenti disposizioni. 
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