
                                                                                                                               

 

 
Liceo Classico 

Ai genitori  

Agli alunni  

Ai docenti 

p.c. alla DSGA 
 

Avviso n.172 
 

Oggetto: Disposizioni sulla ripresa delle attività didattiche in presenza-modalità di 

ingresso e uscita. 
 

• Visto il DPCM del 15 gennaio 2021; 

• Vista l’O.M. del Ministero della Salute del 24 dicembre 2020; 

• Vista la nota MIUR del 28 dicembre 2020; 

• Visto il Documento operativo della Prefettura di Vibo Valentia Prot. N.0051921 del 

22/12/2020; 

 

Si comunica la rimodulazione della ripresa della didattica in presenza dal primo febbraio 2021. Le 

attività didattiche riprenderanno con la presenza a scuola del 50% delle classi e con le regole di 

sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID 19 già predisposte con regolamento ad inizio 

anno scolastico.  

Si invitano tutti gli studenti ad attenersi scrupolosamente a quanto indicato, rispettando gli orari, il 

distanziamento e la segnaletica presente all’interno dell’Istituto, evitando assembramenti anche 

all’esterno dello stesso. 

Si informa, inoltre, che davanti a ciascun ingresso saranno disponibili le mascherine obbligatorie 

anche all’interno delle classi e seduti al banco (DPCM 3 NOVEMBRE 2020) ed il termo scanner 

per rilevazione della temperatura. Alunni, docenti, e personale ATA hanno l’obbligo della misurazione 

della temperatura prima di accedere agli ambienti scolastici, di indossare la mascherina in tutti i locali 

della scuola (aule comprese) e di seguire scrupolosamente tutte le norme igieniche di prevenzione. 

 Si invita, pertanto, a prendere visione del regolamento scolastico per ulteriori chiarimenti in merito. 

Si sottolinea che la collaborazione di studenti, genitori e docenti è fondamentale in questo 

particolare momento che stiamo vivendo. 

 

Il Dirigente scolastico 

Ing. Raffaele Suppa 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ex art. 3, c. 2 D.Lgs n.39/93.) 
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