MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA “SAN DOMENICO SAVIO”- C.M. SA1A08600N
SCUOLA PRIMARIA PARITARIA “VILLAGGIO DEL FANCIULLO” – C.M. SA1E009006
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO ”SCUOLA DEL MEDITERRANEO”- C.M. SA1M0B500F
Via Salvador Allende 66 - 84131 SALERNO
TEL. 089 301753 CELL. 3314105194
COD. FIS. 05621870657
Email : segreteria@scuoladelmediterraneo.it PEC: fondazionevolano@pec.it
SITO: www.scuoladelmediterraneo.it

SALERNO 08 dicembre 2020

- Alle Famiglie e agli Alunni
- Al Personale Docente e ATA
- Sito web

OGGETTO: Ripresa attività didattiche in presenza prevista per il 9 dicembre p.v.
IL COORDINATORE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE

VISTA l’ordinanza n. 95 del Presidente della Regione Campania del 07 dicembre 2020;
VISTA la nota del Sindaco di Salerno;
VISTO l’articolo 1 comma 9 lettera s) del DPCM del 3.11.2020, che prevede l’uso
obbligatorio della mascherina per l’intero tempo di permanenza nella scuola, tranne che per
i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili
con l'uso della mascherina;
VISTA la Nota del Ministero dell’Istruzione n. 1994 del 9.11.2020, che ribadisce che “a
partire dalla scuola primaria la mascherina dovrà essere indossata sempre, da chiunque sia
presente a scuola, durante la permanenza nei locali scolastici e nelle pertinenze, anche
quando gli alunni sono seduti al banco e indipendentemente dalle condizioni di distanza”;
COMUNICA
1. dal 9 dicembre 2020 le attività educative della Scuola dell’Infanzia e le attività didattiche
delle classi prime e seconde della Scuola Primaria, nonché per gli alunni delle classi terze
(terza A e Terza B pluriclassi) collegate alle prime e alle seconde, si svolgeranno in presenza
dalle ore 8.30 alle ore 17.00;
2. è obbligatorio l’uso della mascherina per l’intero tempo di permanenza nella scuola, anche
quando gli alunni sono seduti al banco e indipendentemente dalle condizioni di distanza,
tranne che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità
incompatibili con l'uso della mascherina;
3. la Scuola continuerà a mettere a disposizione degli Alunni le mascherine fornite dal
Commissario straordinario;
Si confida nella già sperimentata e preziosa collaborazione di tutti.
IL COORDINATORE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE
ANNA MARIA BERNARDIS

