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COMUNICAZIONE  n.ro 98 A.S. 2020-2021 

 
Cisterna di Latina, 02 gennaio 2021 

 
Agli Studenti 

Alle famiglie 

Ai Docenti 
Al DSGA 

Al Personale ATA 

 

Oggetto: rientro a scuola dal 7 gennaio 2021 – Prima nota informativa 

 Ritengo doveroso fornire le prime informazioni sul rientro a scuola in presenza previsto dal 7 gennaio 

2021. 

 Le disposizioni che la Scuola attuerà saranno esecutive del Piano operativo redatto dal Prefetto di 

Latina, all’esito dei lavori del Tavolo di coordinamento istituito presso le Prefetture con il DPCM del 3/12/2020 

(art. 1 co. 10 lett. s), e inviato alle Scuole superiori della Provincia il 31 dicembre 2020. 

 Pertanto, dal 7 al 15 gennaio 2021, quotidianamente verrà a scuola il 50% degli studenti in ciascuno  

dei due plessi (percentuale che aumenterà in seguito). 

 Il 40% del 50% degli studenti entrerà a scuola alle ore 8,00 ed uscirà alle ore 13,00. 

 Il 60% del 50% degli studenti entrerà a scuola alle ore 10,00 ed uscirà alle ore 15,00. 

 Dal 23 gennaio le lezioni in presenza si svolgeranno anche il sabato con un unico turno in ingresso alle 

ore 8,00 perché è stato chiesto alle Scuole di articolare l’orario delle lezioni in presenza su 6 giorni settimanali.  

 

 Le  criticità derivanti dall’ingresso alle ore 10,00 del secondo turno dovrebbero trovare soluzione entro 

il 7 gennaio 2021.  

 Nei prossimi giorni seguirà informazione puntuale sull’ingresso delle singole classi.  

 Vi raccomando la consultazione costante del Registro elettronico.   

Dirigente scolastica 

Anna Totaro 

Firma autografa omessa ex art. 3 co. 2 D. Lgs. 39/1993  
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