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Cir. n. 095                 San Pellegrino Terme, 7 gennaio 2022 
                                                
 

Agli studenti  

Alle famiglie 

Al personale 

        

 

Oggetto: Indicazioni per la ripresa delle attività 

 

Cari studenti, gentili famiglie e personale tutto dell’IS San Pellegrino,  

in attesa di ritrovarci in presenza lunedì 10 gennaio, si comunica che le indicazioni organizzative per 

consentire una ripresa in sicurezza delle attività didattiche saranno mantenute aggiornate sul sito 

istituzionale nella sezione SICUREZZA alla voce COVID in base alle ultime disposizioni normative: 

https://drive.google.com/file/d/1P3z2qhf9txRaNRif0hkdYn2IpfQoL69Q/view?usp=sharing 

 

Si chiede a chi si trovasse attualmente in isolamento o quarantena  di scrivere a 

riammissione.sicura@issanpellegrino.edu.it: 

 Specificando Nome Cognome Classe (per gli studenti) nell’oggetto della mail 

 Allegando il provvedimento rilasciato da ATS 

In caso di quarantena per gli studenti si dispone la Didattica Digitale Integrata e lo studente sarà 

registrato presente a distanza (PD).  

 
Si raccomanda di tenere alto il senso di responsabilità e prudenza per la tutela dell’intera comunità 

scolastica e per il bene di ciascuno. Ricordo, in particolare, che è strettamente necessario: 

1. non recarsi a scuola se si presenta sintomatologia respiratoria, raffreddore o sintomatologia 

simile influenzale o febbre superiore a 37.5° C; 

2. l’utilizzo continuo e corretto della mascherina chirurgica o, ove richiesta, FFp2; 

3. mantenere la più accurata igienizzazione delle mani; 

4. mantenere il distanziamento fisico di sicurezza; 

5. evitare assembramenti in attesa di ingresso a scuola, nei corridoi, nelle aule e negli spogliatoi; 

6. consultare le disposizioni pubblicate sul sito della scuola per attenersi alle indicazioni 

aggiornate. 

 

 
  

Il Dirigente Scolastico 
prof.ssa Giovanna Leidi 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 

stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/93 
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