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Cuneo, 5/1/2021

AVVISO N. 110
Agli studenti e loro famiglie
Ai docenti
Al personale ATA

Oggetto: rientro a scuola.
Dopo lunga attesa, solo oggi e solo a quest’ora posso fornire delle indicazioni certe sul rientro a
scuola: benchè il Consiglio dei Ministri di ieri sera abbia disposto il rientro in presenza per le scuole di
secondo grado dall’11 gennaio al 50% della popolazione scolastica, oggi stesso, con un’apposita
ordinanza, il Presidente della Regione Piemonte ha rinviato il rientro al 18 gennaio p.v.
Di conseguenza, dal 7 al 15 gennaio proseguirà l’ormai consueta didattica a distanza.
Quanto succederà dal 18 gennaio (se al 50 o al 100%) al momento non è dato sapere.
Quindi:
- L’orario di scuola per i giorni dal 7 al 15 gennaio sarà il solito seguito finora, comprese le ore del
pomeriggio per tutte le classi. Ricordo (avviso n°99) che, per coincidenza con gli scrutini, sono
sospese le lezioni pomeridiane di giovedì 7 e lunedì 11 gennaio.
- Per docenti e personale che si recasse comunque a scuola: il cortile sarà presumibilmente ghiacciato e
quindi fino a nuova indicazione dal 7 gennaio sarà vietato parcheggiare e transitare a piedi o in bici nel
cortile: la scuola e il sottoscritto declinano ogni responsabilità in caso di cadute, scivolate e altri
possibili incidenti che potrebbero occorrere a chi non rispettasse la disposizione. Accederanno dal
passo carraio solo i mezzi delle ditte che effettuano lavori, l’auto dell’Istituto e quelle per trasporto
disabili, nonché mezzi di soccorso.
Speravo davvero che ci saremmo rivisti a scuola subito e così purtroppo non sarà.
Spero almeno che le vacanze natalizie possano essere state occasione di riposo e abbiano rinfrancato
tutti quanti dopo un periodo di scuola così intenso e delicato, auguro ogni bene a tutti voi per l’anno
nuovo.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Paolo ROMEO

