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Prot. N° (si veda segnatura)

Bibbiena, 30 Aprile 2021
AI GENITORI DEGLI STUDENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA
P.C. AI DOCENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA
P.C. AL PERSONALE ATA
- bacheca e sito
P.C. ALL’UFFICIO SCUOLA DEL COMUNE DI BIBBIENA
- mail

OGGETTO- AVVIO ATTIVITA’ DIADATTICHE IN PRESENZA PLESSO PRIMARIA DA LUNEDÌ 3 MAGGIO 2021.
Si comunica che dal giorno lunedì 3/05/2021 le lezioni riprenderanno regolarmente secondo l’orario
curricolare (tempo normale e tempo pieno con pomeriggi) per gli studenti non in quarantena o con
quarantena conclusa.
Per gli alunni o le classi ancora in quarantena proseguiranno le lezioni in DAD, a garanzia del diritto
allo studio.
Documenti necessari per il rientro, da consegnare alle insegnanti:


ALUNNI USCITI DALLA QUARANTENA
- autocertificazione MODELLO DICHIARAZIONE GENITORE RIENTRO STUDENTE

A FINE

QUARANTENA allegata alla presente comunicazione oppure documento ASL di attestazione
durata della quarantena;


ALUNNI RIMASTI A CASA PER ORDINANZA DEL SINDACO, ma non sottoposti a quarantena
- autocertificazione ALL. A_ AUTODICHIARAZIONE-RIENTRO ALUNNI-MOTIVI FAMILIARI

allegata alla presente comunicazione, nella quale è possibile aggiungere da dicitura
“motivazione ordinanza del sindaco”.
Con l’occasione voglio ringraziare tutti per lo spirito di collaborazione, in particolare i bambini che
sono sempre stati FANTASTICI, i docenti che mettono sempre impegno ed entusiasmo nel loro lavoro
nonostante il momenti difficile che stiamo attraversando, le famiglie per la cooperazione e il sostegno alla
loro scuola.
Un abbraccio a tutti i bambini che sono ancora positivi al Covid-19 e che stanno affrontando con
determinazione questo periodo… ne uscirete prestissimo!

Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Alessandra Mucci
(Firma Autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del decreto legislativo n. 30/1993)

