
 

Circ. n. 13/2020-21   

 

Carissimi Genitori, 

come di consueto ecco l’aggiornamento sulla situazione attuale dell’Istituzione.

Ad oggi tutte le classi della Scuola dell’Infanzia, della Scuola Primaria sono in presenza. I licei 
continuano ad essere in presenza in modo alternato come da disposizione, mentre la scuola Media 
ha, attualmente, una classe in quarantena che riprenderà l’attività in presenza alla fine della 
prossima settimana. 

Una raccomandazione particolare ai giovani l
continuino ad essere responsabili nel rispettare le norme anti
lodevolmente fanno a scuola. Ancora una volta li esorto caldamente ad evitare ogni occasione di 
assembramento; capisco che ciò è un enorme sacrificio per loro, giovani pieni di vita, ma occorre 
la massima cautela e, a noi adulti

Sentite voci discordanti circa il periodo della settimana bianca che gli anni scorsi l’Istituto era solito 
concedere, colgo l’occasione per ribadire quanto già comunicato nella 
2020: “Per quest’anno, a causa delle incertezze sulle
sarà alcuna sospensione didattica a febbraio per la settimana bianca”

Consapevole di non avere nessun potere per evitare qualsiasi partenza, faccio leva sul buon senso 
di tutti voi dato che il periodo a risch
sempre più aggressive, affinché si possa permettere ai nostri studenti di poter continuare anche 
nell’immediato secondo trimestre

In tal caso per qualsiasi assenza prolungata
l’Istituto richiederà il tampone e il certificato di riammissione da parte del medi
tutelare la salute e la serenità di tutti.

Ricordo che, per assenze non dovute a malattia o 
Distanza e che gli Insegnanti di tutti i Corsi continueranno regolarmente a portare avanti il 
programma. 

Sicuro della vostra comprensione e collaborazione, Vi saluto c
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come di consueto ecco l’aggiornamento sulla situazione attuale dell’Istituzione.

Ad oggi tutte le classi della Scuola dell’Infanzia, della Scuola Primaria sono in presenza. I licei 
continuano ad essere in presenza in modo alternato come da disposizione, mentre la scuola Media 
ha, attualmente, una classe in quarantena che riprenderà l’attività in presenza alla fine della 

Una raccomandazione particolare ai giovani liceali affinché, anche in orario extra
continuino ad essere responsabili nel rispettare le norme anti-covid vigenti, così come 

Ancora una volta li esorto caldamente ad evitare ogni occasione di 
o che ciò è un enorme sacrificio per loro, giovani pieni di vita, ma occorre 

la massima cautela e, a noi adulti, la responsabilità di guidarli.  

Sentite voci discordanti circa il periodo della settimana bianca che gli anni scorsi l’Istituto era solito 
concedere, colgo l’occasione per ribadire quanto già comunicato nella circolare

Per quest’anno, a causa delle incertezze sulle attuali e future condizioni sanitarie, non ci 
sarà alcuna sospensione didattica a febbraio per la settimana bianca”. 

Consapevole di non avere nessun potere per evitare qualsiasi partenza, faccio leva sul buon senso 
di tutti voi dato che il periodo a rischio Covid è ancora in atto, con l’aggravio delle sue varianti 
sempre più aggressive, affinché si possa permettere ai nostri studenti di poter continuare anche 

trimestre l‘attività didattica in presenza. 

za prolungata (pur se comunicata preventivamente)
il tampone e il certificato di riammissione da parte del medi

tutelare la salute e la serenità di tutti.  

per assenze non dovute a malattia o “quarantena”, non è concessa la Didattica a 
Distanza e che gli Insegnanti di tutti i Corsi continueranno regolarmente a portare avanti il 
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come di consueto ecco l’aggiornamento sulla situazione attuale dell’Istituzione. 

Ad oggi tutte le classi della Scuola dell’Infanzia, della Scuola Primaria sono in presenza. I licei 
continuano ad essere in presenza in modo alternato come da disposizione, mentre la scuola Media 
ha, attualmente, una classe in quarantena che riprenderà l’attività in presenza alla fine della 

iceali affinché, anche in orario extra-scolastico, 
covid vigenti, così come 

Ancora una volta li esorto caldamente ad evitare ogni occasione di 
o che ciò è un enorme sacrificio per loro, giovani pieni di vita, ma occorre 

Sentite voci discordanti circa il periodo della settimana bianca che gli anni scorsi l’Istituto era solito 
circolare 1 del 15 luglio 

attuali e future condizioni sanitarie, non ci 

Consapevole di non avere nessun potere per evitare qualsiasi partenza, faccio leva sul buon senso 
io Covid è ancora in atto, con l’aggravio delle sue varianti 

sempre più aggressive, affinché si possa permettere ai nostri studenti di poter continuare anche 

(pur se comunicata preventivamente), al rientro, 
il tampone e il certificato di riammissione da parte del medico di base per 

“quarantena”, non è concessa la Didattica a 
Distanza e che gli Insegnanti di tutti i Corsi continueranno regolarmente a portare avanti il 

 


