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Agli studenti
Ai docenti
Alle famiglie
Al personale ATA
Al DSGA
Al Sito WEB del Liceo

OGGETTO: Ripresa delle attività didattiche dal 10 gennaio 2021

Come da Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00001 del 5 gennaio 2022, si informa

che:

- le lezioni riprenderanno lunedì 10 gennaio 2022 in presenza;

- I giorni  7 e 8 gennaio gli uffici chiuderanno alle ore 15.00;

- I giorni 7 e 8 gennaio il turno pomeridiano dei collaboratori scolastici è fissato dalle ore 9.00 alle

ore 15.00;

- i corsi pomeridiani di lingua previsti per il 7 gennaio saranno recuperati in altra data.

Si invitano le famiglie degli studenti positivi ad utilizzare i giorni che precedono la ripresa per

comunicare, nel caso non l’avessero già fatto, agli indirizzi del dirigente

(emilia.daponte@liceovolterra.edu.it), della vicepresidenza (vicepresidenza@liceovolterra.edu.it) e

del proprio coordinatore di classe la positività del proprio figlio, indicando COGNOME NOME,

CLASSE, GIORNO INIZIO ISOLAMENTO, GIORNO TAMPONE DI USCITA DALL’ISOLAMENTO.

Si invitano altresì le famiglie di tutti gli studenti a NON MANDARE A SCUOLA a partire dal 10

gennaio 2022 ragazzi con qualsiasi sintomo tra quelli ascrivibili al COVID 19. La responsabilità

nell’evitare la diffusione del virus consentirà di continuare a poter lavorare in presenza.

A tale riguardo si specifica che non saranno tollerati comportamenti irresponsabili sull’uso della

mascherina dentro l’edificio scolastico e nel cortile.

LA MASCHERINA, ove possibile FFP2, DEVE ESSERE SEMPRE INDOSSATA COPRENDO NASO E

BOCCA, MAI ABBASSATA a meno di un metro da un’altra persona. Ciò è consentito solo ed

esclusivamente nei momenti dedicati al consumo di cibi e bevande, durante i quali saranno
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rispettate scrupolosamente le norme di distanziamento sociale. SONO PREVISTE IMMEDIATE

SANZIONI DISCIPLINARI IN CASO DI INADEMPIENZA.

Nel ringraziare tutte le componenti per la fattiva collaborazione, si coglie l’occasione per augurare

buon anno a tutti.

Il Dirigente Scolastico

Emilia D’Aponte
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 co. 2 D. lgs. 39/93)
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