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Verona,  28 gennaio 2021                                                                                               Circ. 358 

 

 

 

A TUTTI I DOCENTI 

A TUTTI I GENITORI E ALUNNI 

  AL PERSONALE ATA 

AGLI ATTI 

 

 Oggetto: nuovo ORARIO SCOLASTICO LEZIONI dal 1° febbraio 2021 e rientro in presenza. 

 

 

 Si pubblica in allegato alla presente l’orario delle lezioni che entrerà in vigore a partire  

 

Dal 1° FEBBRAIO 2021 

 

All’inizio della prima ora di lezione, ciascuna classe si recherà nella propria aula seguendo gli 

ingressi predisposti fin dall’inizio dell’anno scolastico. 

 

Visto il ritorno a scuola in presenza di tutti gli alunni, si ricorda quanto segue:  

 chi si è recato all'estero ed è rientrato in Italia può accedere alla scuola solo dopo aver 

rispettato le indicazioni ministeriali in proposito e solo presentando certificato medico 

di idoneità al rientro;  

 chi - nel corso del periodo di lezioni in DAD/DDI - sia stato riscontrato positivo al 

COVID o abbia dovuto osservare un periodo di isolamento (oppure: si sia dovuto 

sottoporre a tampone su indicazione del personale sanitario) è tenuto a presentare un 

certificato di idoneità al rientro, prodotto dal proprio medico. 

Non si potrà ammettere a scuola chi non è in possesso di quanto richiesto. 
 

Ogni docente, anche di potenziamento e di sostituzione, assegnato alla classe sarà responsabile della 

vigilanza durante gli intervalli che rimangono organizzati come da circ. 355 del 28/1/2021. 

I docenti di sostegno sono pregati di inviare, alla referente prof.ssa Scalet, il nuovo orario entro le 

ore 12 di sabato 30 gennaio 2021. 

 

La dirigente scolastica 

    Prof.ssa Sara Agostini 
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