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Agli studenti 

Alle famiglie 

Al Sito Web  

 

 

OGGETTO: ripresa lezioni in presenza – 1 marzo 2021 

 

 

Lunedì 1 marzo riprenderanno le lezioni in presenza. Le classi saranno presenti a settimane alterne e secondo 

lo schema di turnazioni riportato nella circolare n. 95, ricominciando quindi con le classi del gruppo A. 

Si ricorda a tutti l’esigenza di un rigoroso rispetto delle norme di sicurezza, ormai ben note: distanziamento 

interpersonale; obbligo di mascherina durante tutta la permanenza nelle pertinenze esterne e nei locali interni 

della scuola, anche seduti al banco; igienizzazione frequente delle mani. L’andamento attuale della pandemia 

non consente certo cali di attenzione rispetto ai mesi trascorsi e la tutela della salute di tutti deve rimanere 

l’imperativo categorico e la stella polare dei nostri comportamenti. 

Il personale ha lavorato senza sosta, come sempre e ancor più di sempre, per restituire la scuola alle sue 

condizioni normali, ma, nonostante il lavoro anche di due ditte esterne, non è stato possibile ripristinare tutto. 

Sarà fatto non appena possibile, visto che la situazione pandemica impone vincoli ancor più stringenti 

all’effettuazione di lavori entro gli spazi scolastici. 

Tutti i locali della scuola sono stati sanificati a norma e la relativa certificazione è stata inviata alla ASL RM2. 

L’accesso ai locali della scuola sarà consentito solo agli studenti le cui famiglie avranno proceduto, come 

richiesto, all’invio alla scuola dell’autocertificazione di cui alla circolare n. 112 (prot. 359/U del 16.02.2021) e 

allegato. 

 

A docenti, personale ATA e studenti invio i miei auguri di buon lavoro. 
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