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Circolare n. 30 
 

                Ai Sigg. genitori  

                                                                Agli alunni Scuola dell’Infanzia,  Primaria e  

                                                                     Secondaria di I Grado S. Pietro a Maida 

                               Ai Responsabili di Plesso 

                 Ai Sigg. Docenti 

      Al DSGA 

                    Al Personale ATA 

e, p.c.      Al Sig. Sindaco  

                              S. Pietro a Maida 

                                                                            Agli Atti – Sito Web 

    

 

   Oggetto: Ripresa delle attività didattiche in presenza Scuole di ogni ordine e grado – plessi  

di  S. Pietro a Maida. 

     

                   Si conferma quanto già anticipato con circolare dello scrivente n. 25, ovvero che da 

mercoledì 9 dicembre 2020, secondo l’Ordinanza n. 237 del 7/12/2020 del Sindaco di San Pietro a 

Maida, riprenderanno regolarmente le lezioni in presenza in tutte le classi dei plessi scolastici di 

ogni ordine e grado del Comune di S. Pietro a Maida.  Restano in vigore le disposizioni del DPCM 

3/11/2020, novellato dal DPCM 3/12/2020.  

                  Per opportuna conoscenza, si fa presente che i locali scolastici, nel rispetto delle 

disposizioni del Ministero della Salute, sono stati sanificati attraverso una pulizia accurata ed 

approfondita con l’utilizzo dei prodotti virucida in dotazione alla scuola. 

                  Con l’occasione, si ribadisce quanto contenuto nella circolare dello scrivente n. 27 del 

2/12/2020 in merito all’attivazione della Didattica digitale integrata- DDI per i soggetti fragili, 

secondo la normativa vigente: “ solo in casi opportunamente motivati e documentati  (certificato 

medico) di assenza prolungata, può eventualmente essere attivata la DDI.”   

       Sollecitando tutti all’assunzione di comportamenti responsabili e rispettosi delle misure 

previste per contenere la diffusione del contagio, si confida nella consueta collaborazione, affinché 

il rientro a scuola possa essere sereno e gioioso per tutti. 

       Cordiali saluti. 

          
                                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                         Giuseppe DE VITA 
                                                                                                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                                  ex art. 3, comma 2, del d. Lgs. 39/93 
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