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                                                                                    Ai Docenti Scuola Primaria 
Ai genitori Scuola Primaria 
Al DSGA
Al sito web

ANNO SCOLASTICO 2020/2021                                                
Circolare n. 191 

Oggetto: Ripresa attività didattiche in presenza Scuola Primaria 

Si comunica che, come da Ordinanza Regionale n. 25 del 19/03/2021, a decorrere dal 22 marzo 
e fino al 6 aprile 2021 la Scuola Primaria riprenderà regolarmente le attività didattiche in pre-
senza e dalla stessa data saranno attivati i servizi mensa e trasporti. 

In relazione al rientro in presenza della Scuola Primaria, previsto per il giorno 22 marzo 2021, si 
ricorda alle famiglie quanto segue:
- il controllo della temperatura corporea degli alunni deve essere effettuato a casa, ogni giorno, 

prima di recarsi a Scuola così come previsto dal Rapporto Covid19 dell’ISS 
     n. 58/2020;
- ogni membro della comunità scolastica ha l’obbligo di rimanere al proprio domicilio se pre-

senta anche solo uno di questi sintomi: febbre oltre i 37.5°, tosse, cefalea, mal di gola, diffi-
coltà respiratorie, dolori muscolari, congestione nasale, brividi, perdita o diminuzione dell’ol-
fatto o del gusto, disturbi gastrointestinali.

Si invitano, inoltre,  le stesse a prendere nuovamente visione del “Protocollo recante misure 
operative di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2” della Direzione 
Didattica, presente nel sito, nella sezione “Sicurezza Covid”.
Si coglie l’occasione per suggerire di valutare la possibilità di effettuare tamponi antigienici gra-
tuiti ai propri figli presso le farmacie del nostro Comune, al fine di agevolare un rientro in sicu-
rezza sia degli alunni che del personale della Scuola Primaria.
Si suggerisce anche alle insegnanti di considerare tale possibilità.

Si allega l’O.R. n. 25 del 19/03/2021. 
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“Siamo chiamati a essere costruttori, 
non vittime del futuro” 

Richard Buckminster Fuller
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