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CIRCOLARE N. 57 del 27 marzo 2021 – famiglie 

 
A tutte le famiglie 

Agli alunni 

dell’IC Via Volsinio 

 

    SEDI 

Oggetto: ripresa attività didattica in presenza 

In riferimento alla nota prot. 9771 del 26/03/2021 del’USR Lazio – Direzione Generale, si comunica che 

a partire da martedì 30 marzo p.v. le attività didattiche riprenderanno in presenza e in piena 

regolarità. 

Per la sola giornata del 29/03/2021, non sarà effettuata la prevista rotazione all’interno dei gruppi di 

alunni che già frequentano in presenza. 

Le famiglie che hanno ricevuto devices in comodato d’uso sono pregate di restituire i PC entro la 

giornata del 30/03/2021 per consentire in tempi brevi il ripristino della funzionalità delle aule. 

 

Si rammentano i protocolli per il rientro a scuola il 7 aprile p.v. 

1. Gli alunni per i quali le famiglie abbiano effettuato al referente Covid prof.ssa D’Argenzio la 

comunicazione preventiva di assenza per i giorni 30 e 31 marzo 2021, saranno riammessi senza 

certificato medico. L’assenza deve essere giustificata esclusivamente su Registro Elettronico 

2. Gli alunni che i giorni 30 e 31 marzo 2021 saranno assenti da scuola, per i quali le famiglie non 

abbiano prodotto preventiva comunicazione di assenza, saranno riammessi esclusivamente con 

certificato medico rilasciato dal PLS. Il certificato deve essere inviato entro le ore 8 del 

giorno 7/04/2021 alla prof.ssa D’Argenzio, referente.covid@istituttoviavolsinio.it. 

3. Gli alunni rientranti nella fattispecie di cui al punto 2, qualora privi di certificato, saranno 

condotti in aula Covid in attesa di essere prelevati dai propri genitori. 

 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

     Dott.ssa Loredana Teodoro 
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