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   Terni, 24 ottobre 2020 

Al Personale Docente e ATA 

Alle Famiglie degli alunni dei Plessi Primaria di Cesi Stazione e Paese 

Al sito web 

Circolare n. 75 

Oggetto: Riattivazione Didattica in presenza 

Dalle disposizioni fornite dal Dipartimento della Prevenzione della Azienda USL circa l’indagine 

epidemiologica ancora in corso, che consentono la possibilità del rientro in comunità di alunni e 

personale scolastico attualmente sottoposto a isolamento domiciliare, è emerso che è possibile la 

riattivazione della DIDATTICA IN PRESENZA da Martedì 27 ottobre 2020 per le seguenti classi 

della scuola Primaria CESI: 

classi del  plesso CESI STAZIONE: 

1A – 4A secondo l’orario consueto 

Classi del plesso CESI PAESE primo piano 

2A -3A secondo l’orario consueto 

Si conferma la sospensione dell’attività didattica in presenza per la classe VA del Plesso Cesi 

Paese. Tale classe rientrerà in presenza quando la situazione epidemiologica lo permetterà.  

Ovviamente, la didattica continuerà a distanza per questa classe e per gli alunni di altre classi 

ancora in isolamento, secondo le indicazioni che verranno fornite dai docenti. 

Lunedì 26 i due Plessi verranno sanificati dai Collaboratori scolastici. Gli alunni al rientro in classe 

dovranno fornire copia del tampone negativo effettuato e/o attestazione medica di nulla osta al 

rientro in comunità. 

La nostra Comunità scolastica è messa a dura prova in questo periodo, ma tutti stiamo mettendo 

in gioco le nostre energie per rendere possibile lo svolgimento delle attività didattiche in sicurezza 

per alunni e personale. Si raccomanda a tutti di rispettare le regole per il contenimento del 

contagio in modo da scongiurare il più possibile il ripetersi di situazioni critiche.       

Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                     Paola Cannavale  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art.3, comma 2del D.Lgs n.39/1993 
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