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CIRCOLARE n° 27

Polistena, 21.12.2021

Ai Sigg. Docenti
Alle Famiglie
Ai Rappresentanti d’Istituto
Agli Alunni
Alla D.S.G.A.
Al Personale A.T.A.
Atti ‐ Albo ‐ Sito web
dell’ITIS “M. M. MILANO”
SEDE
Oggetto: Sospensione attività didattiche per le festività natalizie
VISTE

le richieste pervenute da più classi di poter svolgere dei momenti di condivisione e di
socialità nella giornata del 23 dicembre, prima della sospensione delle attività didattiche
per le festività natalizie;

SENTITO

il Responsabile per la Sicurezza;

SENTITI

i Referenti anti‐Covid di Istituto;

si autorizza il seguente programma per il giorno 23 dicembre 2021:
‐
‐

‐
‐
‐

Le prime tre ore di lezione si svolgeranno regolarmente evitando di impegnare senza
motivazioni valide gli spazi comuni.
Dall’inizio della quarta ora si potranno sospendere le attività didattiche, purché non ci si
allontani dal banco assegnato, non si consumino cibi o bevande (che, se introdotti a scuola,
dovranno essere utilizzati esclusivamente per la raccolta alimentare) per non dover togliere
la mascherina in una fase di esplosione dei contagi, e non si creino assembramenti di alcun
tipo. Ovviamente in ogni classe si dovrà trovare personale scolastico per curare l’osservanza
di quanto prescritto con la presente circolare.
Quanto autorizzato sarà revocato seduta stante in caso di inosservanza.
È prevista l’uscita anticipata di tutte le classi in orario che sarà comunicato nel corso della
mattinata.
Subito dopo sarà conferita alla sede Caritas di Maropati la raccolta alimentare effettuata
dalla Comunità scolastica.
Si comunica altresì che la ripresa delle attività didattiche di questo Istituto avverrà il giorno
10 gennaio 2022.

Con l’occasione si rivolgono i più calorosi auguri di Buon Natale e di Felice Anno nuovo a tutte le
componenti della Comunità Scolastica e alle loro famiglie, in attesa di poter riconquistare la mai
tanto desiderata normalità.

