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Rogliano, 24 maggio 2021 

Ai docenti e alle famiglie degli alunni  
della scuola - Plesso Parenti 

Al DSGA  

Al personale ATA  

AL SITO  

Oggetto: Avvio attività didattiche in presenza - plessi ricadenti nel Comune di Parenti 

VISTO l’articolo 25 comma 5 del D.lgs 165/2001; 
 
CONSIDERATA l’Ordinanza n. 150 del 21-05-2021del Sindaco di Parenti che stabilisce la ripresa delle attività 
didattiche in presenza per tutti i plessi scolastici di ogni ordine e grado del territorio comunale, a partire da lunedì 
24 maggio; 

SI DISPONE 

che a partire da lunedì 24 maggio 2021, le scuole che ricadono nel Comune di Parenti, avvieranno le attività didattiche 
in presenza con servizio mensa non attivo. 

I plessi seguiranno i seguenti orari:  

   
plesso entrata ore  uscita ore 

scuola dell’ Infanzia Parenti  
8:00 13:00 

 
    

plesso entrata 
ore  

inizio delle 
lezioni 

uscita rientro 

Scuola Primaria Parenti  Lunedi dalle ore 8:30 alle 
ore 16:30 8:25 8:30 13:30 

 
    

plesso entrata 
ore  

inizio delle 
lezioni 

uscita rientro 

Scuola Secondaria Parenti  Lunedi e Giovedì dalle ore 
8:30 alle ore 16:30 8:25 8:30 13:30 
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Gli alunni, nei giorni con rientro, consumeranno un pasto portato da casa. Si ricorda che, ai fini della sicurezza, è 
opportuno non introdurre nel plesso cibi e bevande dopo l’inizio delle lezioni. 

Si raccomanda il rispetto di tutte le norme in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 
COVID-19, in particolare il DPCM del 3 dicembre.  

Gli alunni dovranno recarsi a scuola indossando la propria mascherina idonea al contenimento e protezione dal virus 
COVID 19.  

Si ricordano le due regole principali da seguire per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da 
COVID-19: 

− Le famiglie e il personale scolastico effettuano il controllo della temperatura corporea a casa ogni giorno 
prima di recarsi a scuola così come previsto dal Rapporto Covid19 dell’ISS n.58/2020. 

− I genitori non devono assolutamente mandare a scuola i figli che abbiano febbre oltre i 37.5° o altri 
sintomi (ad es. tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali, mal di gola, difficoltà respiratorie, dolori muscolari, 
congestione nasale, brividi, perdita o diminuzione dell’olfatto o del gusto, diarrea), oppure che negli ultimi 
14 giorni siano entrati in contatto con malati di COVID o con persone in isolamento precauzionale. 

 

Gli alunni, al momento del rientro in classe dovranno consegnare il modulo di autocertificazione debitamente 
compilato e firmato dai propri genitori, (modello allegato alla presente) al docente della prima ora. I moduli saranno 
raccolti e conservati dal coordinatore di classe. 

Gli alunni che sono sottoposti alla quarantena obbligatoria, dovranno richiedere l’attivazione della  DDI inviando una 
mail a csic87400q@istruzione.it ed informare il coordinatore di classe. 

Restano valide tutte le altre norme presenti sui prontuari della scuola.  

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Bonanata 
                 Firma autografa sostituita  

a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 c. 2 D.Lgs 39/93 
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