Chieri, 10 aprile 2021
Circolare n. 15 - 2021
Ai docenti
Al personale
Alle famiglie

Oggetto: ripresa attività didattiche in presenza dal giorno 12/04/ 2021
A fronte della Nota dell’USR Piemonte prot. n. 4425 del 10 aprile 2021 (acclusa
alla presente circolare), a partire da lunedì 12 aprile 2021, si comunica che le
attività didattiche riprendono in presenza al 100% per tutte le classi della
scuola secondaria di I grado.

Gli allievi positivi al COVID-19 rimarranno in DAD e potranno rientrare a scuola
solo previo invio del documento che certifica la conclusione della quarantena, a
cura dell’ASL, all’indirizzo e-mail segreteria@liceopascal.eu
Gli allievi che invece si trovano in isolamento fiduciario come contatto stretto
potranno essere riammessi in comunità solo dopo l’invio allo stesso indirizzo di
documento medico attestante l’avvenuta negativizzazione al virus.
Per tutta la durata della permanenza a scuola, per le studentesse e gli studenti
sarà obbligatorio l’uso della mascherina chirurgica e il mantenimento della
distanza interpersonale di almeno 1 metro, come previsto dalla norma e,
chiaramente, dal Regolamento Scolastico anti COVID-19. Sarà consentito
togliere la mascherina per mangiare solo durante gli intervalli se seduti in aula al
proprio posto. Gli intervalli saranno fatti all’interno della propria aula con la
possibilità di uscirne solo per recarsi ai servizi igienici o ai distributori automatici.
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L’ingresso è consentito dalle ore 07.30 con inizio lezioni alle ore 08.00 e
termine alle ore 14.00. Seguirà il servizio mensa dalle ore 14.00 alle 15.00 e
ripresa dell’attività del doposcuola dalle ore 15.30 fino alle ore 17.00.
Alle studentesse e agli studenti, come fino ad ora adottato, verrà misurata la
temperatura prima dell’ingresso in aula.
Contestualmente ricordiamo che, secondo l’ordinanza del Comune di Chieri, non
è consentito sostare negli spazi esterni della scuola durante le operazioni di
ingresso e di uscita.

La suddetta comunicazione resta valida salvo ulteriori indicazioni da parte del
MIUR o della Regione Piemonte in relazione alla variazione della curva
epidemiologia e delle Ordinanze del Ministero della Salute.

Siamo lieti di riavere i nostri studenti in aula e Vi ringraziamo nuovamente per la
collaborazione e partecipazione attiva al percorso formativo e di crescita dei
nostri ragazzi.

LA DIREZIONE

Via San Filippo 2 10023 Chieri, Torino - Telefono: 011 9425382 | 346 1863050
email: segreteria@istitutopascalchieri.it email presidenza: presidenza@istitutopascalchieri.it

