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CIRCOLARE N. 54 

 

Agli alunni 
Ai genitori 
ai docenti 

al personale ATA 
dell’I.C “D’Onofrio”- Ferrandina 

p.c. All’ ing. Omar Arcieri, RSPP dell’Istituto, 

al Comune di Ferrandina 
al Comando dei vigili urbani di Ferrandina 

agli Atti 
p.c al DSGA 

 
 

OGGETTO: RIPRESA ATTIVITA’ DIDATTICHE IN PRESENZA DAL 7 GENNAIO 2021 
 

Con comunicazione prot.130 del 4-01-2021, (in allegato) il Comune di Ferrandina informava questa 
Dirigenza circa la ripresa delle attività didattiche in presenza a partire dal 7 gennaio 2021, come da 
calendario regionale 
 
SCUOLA INFANZIA E SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
Per quanto riguarda la scuola dell’infanzia e la scuola secondaria di I grado, nulla cambia circa l’orario 
di servizio dei docenti osservato durante i primi mesi in presenza e nulla cambia circa le disposizioni 
comunicate nella circolare n. 10 del 21/09/2020 (in allegato alla circolare n. 10 sarà possibile visionare 
le planimetrie dei vari edifici con le varie entrate). 

 
SCUOLA PRIMARIA 
Per la scuola primaria, essendo in atto alcuni lavori nei locali della mensa, per qualche giorno e fino a 
nuove comunicazioni, l’ingresso e l’uscita degli alunni avverrà secondo le seguenti disposizioni: 
 
INGRESSO N. 2 (Portone principale a destra guardando l’istituto): 
Classi: 1A; 1B; 1C; 2A; 5A; 4 B; 5 B; 5C; 
 
INGRESSO N 3 (Portone principale a sinistra guardando l’istituto): 
Classi: 3 A; 4 A; 2B; 3 B; 3 C; 4 C; 
 
I portoni si apriranno già dalle 8.25 per permettere un afflusso regolare degli alunni, evitando la 
creazione di assembramenti.  
Inoltre, nelle prossime ore, sarà ripubblicato l’orario della scuola primaria che ha visto apportata 
qualche piccola miglioria rispetto a quello in vigore nei primi mesi.  

 
Si ricorda che, secondo la normativa vigente, l’uso della mascherina è obbligatorio nei locali scolastici 
da parte di tutta la popolazione scolastica salvo i casi previsti dalla legge. 
Sarà garantita, come già avveniva nei primi mesi dell’anno, la distribuzione delle mascherine da 
indossare il giorno dopo, si prega quindi di far portare a ogni bambino/ragazzo una bustina igienizzata 
dove posare la mascherina. 
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Si raccomanda, altresì, lo scrupoloso rispetto delle norme vigenti (nazionali, regionali e di questo 
istituto) e la massima collaborazione con i vicari, i responsabili di plesso e tutte le figure di sistema (F.S., 
coordinatori….), tutti i docenti e il personale ATA affinchè tutto possa svolgersi nella maggiore 
tranquillità, serenità e quotidianità possibile. 
Si chiede la collaborazione di tutti i genitori per evitare ogni assembramento fuori dalla scuola  
Si ricorda ai docenti che il rientro di alunni che sono stati positivi o in quarantena, potrà avvenire, 
secondo la normativa vigente, solo dietro la presentazione della dovuta documentazione. Si invita alla 
massima attenzione a riguardo. 
Eventuali integrazioni a tali disposizioni saranno fornite qualora ve ne fosse bisogno per esigenze o 
direttive ministeriali sopraggiunte, pertanto è necessario consultare spesso il sito della scuola. 
 
N.B. Il servizio mensa, come esplicitato nella suddetta comunicazione, sarà garantito regolarmente a 
partire dal 18 gennaio 2021. Seguiranno indicazioni operative in merito. 
 
Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Prospero ARMENTANO 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 


