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Circ. 126
Cumiana, 05 Gennaio 2021

Ai Docenti – Sede e plessi
Agli alunni e alle famiglie – Sede e plessi 

Alla DSGA e al personale ATA – Sede e plessi

OGGETTO: Ripresa delle lezioni

In  riferimento  all'oggetto,  si  riporta  stralcio  iniziale  del  comunicato  stampa  apparso  in  data
odierna sul sito della Regione Piemonte, con  cui si anticipa il  “ritorno in classe in presenza dal
7 gennaio per le elementari e le medie; didattica a distanza al 100% per le scuole superiori fino
al 16 gennaio (ad eccezione degli studenti con esigenze speciali e delle attività di laboratorio) e
lezioni  in presenza dal 18 gennaio  compatibilmente con l’andamento dell’epidemia: è quanto
sarà contenuto in un’ordinanza che il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio firmerà
nelle  prossime  ore.  Il  provvedimento  è  stato  condiviso  in  mattinata  dalla  Regione  con  le
Prefetture, i sindaci dei Comuni capoluogo, i presidenti delle Province ed i rappresentanti degli
enti  locali  (Anci,  Anpci,  Upi,  Uncem e Ali-Legautonomie),  sentiti  anche i  sindacati,  l’Ufficio
scolastico regionale e il Ministro della Salute”.

Pertanto  si  ritiene  che  allo  stato  attuale   il  7  Gennaio  2021  tutti  gli  studenti  della  Scuola
dell'Infanzia, primaria e secondaria di I grado possano riprendere la frequenza delle lezioni in
presenza.  La scrivente Dirigente scolastica ha assunto per le vie brevi contatti  con gli  Uffici
comunali per comunicare l'esigenza che siano attivati i servizi di trasporto e refezione scolastica
per tutti gli alunni; provvederà altresì a formalizzare tale richiesta.

Tuttavia, a fronte di possibili variazioni nelle disposizioni ministeriali e regionali, si invitano le
SS.VV. a consultare quotidianamente il sito dell’Istituto ove sarà comunicata qualunque ulteriore
disposizione. 

Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione 
Il Dirigente Scolastico 

(Prof.ssa Norma Crosetti)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93
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