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Ai docenti  della scuola dell’infanzia  e della  scuola primaria  
 del plesso PRINCIPE DI PIEMONTE 

Alle famiglie degli alunni  
della scuola dell’infanzia e primaria del plesso PRINCIPE DI PIEMONTE 

ALLA MESSINA SOCIAL CITY 
AL DSGA 

AL SITO WEB 
ALL’ALBO  

 
 
 

 
OGGETTO: Disposizioni per la ripresa delle lezioni  in presenza 
 
Considerata la situazione creatasi in seguito all’ individuazione di  casi di positività o di casi non ancora 
accertati, le lezioni  riprenderanno in presenza  per tutte le classi della scuola primaria e sezioni 
dell’infanzia in orario antimeridiano da Lunedì 19  Aprile 2021.  
Resteranno  in DAD    le classi  III A –III B-IV A-IV B della primaria, che potranno rientrare in presenza 
dopo aver effettuato il secondo tampone, con esito negativo, previsto per giorno 22 Aprile, presso i locali 
della scuola. 
  
Per i fratelli e le sorelle di bambini posti in quarantena potrà essere richiesta la didattica a distanza. 
  
Si auspica che le famiglie continuino a collaborare con la scuola, di porre attenzione alle situazioni di 
bambini che  potrebbero presentare  sintomi di qualsiasi malore , accertare che non siano riconducibili al 
virus attuale, consultarsi prima con il medico /pediatra o con la scuola stessa per consentire alla Dirigenza   
di intervenire e circoscrivere possibili casi di positività al fine di tutelare la comunità scolastica.  
Alla presente potrebbero seguire ulteriori  indicazioni. Pertanto  s’invitano i genitori  a consultare il sito web 
e la bacheca del registro elettronico e tenersi continuamente aggiornati. 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Giuseppa Scolaro 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993. 
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