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Alle famiglie degli alunni dell’IC “Valerio Flacco” 

Al personale docente e  ATA dell’IC “Valerio Flacco” 

Al sito web dell’Istituto 

Comunicazione n. 55 del 06 gennaio 2021 

Oggetto: Rientro a scuola al termine delle vacanze natalizie 

Si comunica che gli alunni delle scuole dell’infanzia, delle scuole primarie e della scuola secondaria di I grado 
rientreranno regolarmente a scuola giovedì, 07 gennaio 2021. I bambini delle scuole del plesso Ceriara 
rientreranno lunedì 11 gennaio, come già comunicato alle famiglie, per problemi legati al riscaldamento. Gli 
orari delle lezioni sono quelli consueti. 

 Si ricorda che, per motivi di sicurezza, non possono rientrare a scuola coloro che: 

1. presentano sintomi quali raffreddore, tosse, cefalea, nausea, vomito, diarrea, mal di gola, brividi, 
perdita dell’olfatto e/ del gusto, dolori muscolari; 

2. presentano una sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37,5 il giorno stesso e nei tre giorni 
precedenti; 

3. sono in quarantena o in isolamento domiciliare; 
4. sono stati a contatto con persone positive, per quanto di conoscenza, negli ultimi 14 giorni; 
5. convivono con persone che presentano sintomi sospetti (in questo caso consultare il medico di 

famiglia). 

Si ricorda che è obbligatorio l’uso della mascherina per tutti coloro che superano i sei anni di età. Si ricorda 
altresì di comunicare alla scuola le assenze, sia dovute a motivi di salute sia dovute ad altri motivi. A questo 
proposito di rinvia alla circolare n. 13bis relativa alle giustifiche. 

P.S. Per quanto riguarda il plesso centrale di Sezze Scalo, pur essendo stato liberato il cortile dal cantiere 
edile, fino a nuova comunicazione, si chiede di non accedervi e di non parcheggiarvi. Lo spazio, infatti, sarà 
utilizzato per l’accesso degli scuolabus, delle auto delle persone con disabilità, dei mezzi di soccorso, del 
personale della biblioteca e come punto di raccolta per il piano di evacuazione.  

Il Dirigente Scolastico 

Carolina Gargiulo 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 


