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Prot. N. 312 II.8                                                                              Casali del Manco, 29/01/2021 

 

Ai genitori degli alunni 

Della Scuola Primaria di Pedace 

e della Scuola Secondaria di Casole e di Pedace 

 

Ai docenti interessati 

Al personale ATA 

Al DSGA 

 

All’Ing Ferruccio Celestino - Settore 4 

istruzione.casalidelmanco@asmepec.it 

 

AL SITO WEB  

 

OGGETTO: RIPRESA ATTIVITÀ DIDATTICA IN PRESENZA DA GIORNO 01/02/2021 

PLESSO CENTRALE PEDACE 

 

VISTA  la comunicazione ufficiale da parte del Settore 4 di riconsegna del plesso centrale di Pedace 

con verbale del 26/01/2021 in cui si attesta l’idoneità e la sanificazione dei locali 

 

 SI COMUNICA  

 

Che le attività didattiche in presenza riprenderanno per tutte le classi della Scuola Primaria di 

Pedace e per la Scuola Secondaria primo grado di Casole e di Pedace giorno 1 febbraio 2021 

nel plesso centrale di Pedace, secondo la disposizione e gli orari di seguito indicati.  

 

SCUOLA PRIMARIA PEDACE      PLESSO SEDE CENTRALE PEDACE   

da lunedì a sabato  CLASSI  ORARI  SCUOLABUS 8:30-13:30 

I 8:30/13:30 
INGRESSO CENTRALE SCUOLA 

PRIMARIA 

II 8.30/13.30 
INGRESSO LATERALE SCUOLA 

PRIMARIA 

III 8.20/13.20 
INGRESSO CENTRALE SCUOLA 

PRIMARIA 

IV 8.25/13.25 
INGRESSO CENTRALE SCUOLA 

PRIMARIA 

V 8.20/13.20 
INGRESSO LATERALE SCUOLA 

PRIMARIA 

I docenti sono tenuti ad essere presenti nelle rispettive aule dalle ore 8:15 ed attenderanno 

all'uscita fino all'arrivo dello scuolabus. 
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SECONDARIA PRIMO GRADO   

PLESSO SEDE CENTRALE PEDACE 

   

 da lunedì a sabato CLASSI  ORARI  SCUOLABUS 8:10-13:10 

CASOLE BRUZIO 

  

  

I C 8.10/13.10 
INGRESSO LATERALE SCUOLA 

PRIMARIA  

II C 8.10/13.10 
INGRESSO CENTRALE SCUOLA 

PRIMARIA 

III C 8:05/13:05 
INGRESSO CENTRALE SCUOLA 

PRIMARIA 

PEDACE  

  

  

I A 8:10/13:10 
INGRESSO CENTRALE SECONDARIA- 

RAMPA 

II A 8:05/13:05 
INGRESSO LATERALE SCUOLA 

PRIMARIA 

III A 08:05/13:05 
INGRESSO CENTRALE SECONDARIA- 

RAMPA 

I docenti della prima ora della Scuola Secondaria devono essere presenti in aula 5 minuti prima 

dell'orario di ingresso. L'orario di l'uscita per gli alunni che usufruiscono dello scuolabus è alle 

13:10  
Eventuali minuti in più sono da rendicontare come recupero della DAD  

 

Agli ingressi i collaboratori scolastici vigileranno che venga rispettato il protocollo di sicurezza.  

Gli alunni che usufruiscono dello scuolabus sono autorizzati alla flessibilità di orario e sono 

giustificati per eventuali ritardi o anticipi.  

 

Si ricorda che per il primo accesso a scuola dopo il lungo periodo di chiusura i genitori sono 

tenuti a  sottoscrivere il Modulo C (Autodichiarazione Rientro a scuola di Bambini /Alunni) con 

allegato copia del documento dei genitori/tutori, da inviare a segreteria@iccasali1.edu.it o da 

consegnare direttamente ai docenti della prima ora.  

Il personale è tenuto ad inviare il Modello F a segreteria@iccasali1.edu.it. 

 

E’ possibile richiedere la Didattica Digitale Integrata (DDI)  con il Modulo D RICHIESTA 

ATTIVAZIONE DDI -DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA con allegato copia del documento 

dei genitori/tutori  per chi è impossibilitato a partecipare alla didattica in presenza per i 

seguenti motivi:   

• “alunno fragile”; 

• alunno in quarantena o isolamento domiciliare;  

• alunno in contatto con persone positive sottoposte a quarantena;  

• alunno in contatto con persone con test rapido positivo in attesa di tampone molecolare 

(ASP). 

 

Si ribadisce che è assolutamente vietato sostare e creare assembramenti nei pressi degli 

ingressi degli edifici scolastici e  che bisogna rispettare tutte le procedure e le misure di 

prevenzione  del contagio da COVID 19. 

 

A partire da giorno 01/02/2021 riprenderà la didattica in presenza dello strumento musicale 

secondo gli orari ed i giorni stabiliti da svolgersi per tutti nel plesso centrale di Pedace.  

Solo per giorno 02/02/2021 le attività di strumento sono sospese.  

 

Il Dirigente Scolastico 

Dr. Andrea Codispoti 

  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c.2 D.Lgs n. 39/93 
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