RMIC8E600X - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006676 - 29/03/2021 - A01 - Circ./comunic. int. - E

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
Istituto Comprensivo “Via Emilio Macro”
Via Emilio Macro,25 – 00169 Roma – C.F. 97713930580
RMIC8E600X@ISTRUZIONE.IT 0623238844 fax 0623236760

Roma, 30/03/2021
Circ.

A tutto il personale dell’IC
A tutti i genitori
Al sito web

OGGETTO: Comunicazione organizzazione riapertura plessi scolastci a partre dal giorno 30 marzo 2021

La Scrivente per garantre la sicurezza nell’ attuale condizione epidemiologica in base alle recenti
disposizioni e sentito in data odierna anche il parere della RSPP dispone quanto di seguito dettagliato.
-

Si informano tute le famiglie delle sezioni della Scuola dell’Infanzia che l’uscita nei gg 30 e 31
marzo 2021 sarà antcipata alle ore 14,15 per consentre una adeguata organizzazione interna di
copertura

-

Si informano tute le famiglie delle classi della Scuola Primaria che l’uscita nei gg 30 e 31 marzo
2021 sarà antcipata alle ore 14,30 per consentre una adeguata organizzazione interna di
copertura. Per gli alunni post in uarantena/Isolamento precauzionale sarà garantta la

-

I

Si informano tute le famiglie delle classi della Secondaria di I Grado che l’uscita nei gg 30 e 31
marzo 2021 sarà assicurata regolarmente alle ore 14,00. Esclusivamente per la classe II B il giorno
30 marzo 2021, l’ingresso sarà postcipato alle ore 9,30. Per gli alunni post in
uarantena/Isolamento precauzionale sarà garantta la

-

I

Anche la mensa scolastca seguirà una diversa organizzazioni interna, tale da garantre la messa
sicurezza

-

In partcolare per la mensa della scuola Marcat//agliardi, causa prosecuzione dei lavori di
adeguamento in ato nei locali refezionali delle scuole in oggeto, già avviat nei locali adibit a
mensa scolastca, nei gg 30 e 31 marzo p.v. il servizio mensa sarà espletato con il Cestno freddo,
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come da comunicazione pervenuta dalla ita Sodexo in data 29 marzo p.v. e ac uisita a Nostro
Protocollo n. 6647
-

Si coglie l’occasione per comunicare che, come da Calendario scolastco della Regione Lazio, dal
giorno 1 aprile al giorno 7 aprile 2021 ci saranno le vacanze di Pas ua. Il rientro è previsto per il
giorno 7 aprile 2021, salvo eventuali disposizioni da parte degli organi competent.

Sarà cura di uesta Amministrazione informare in merito ad eventuali novità sopraggiunte a seguito della
pubblicazione delle atuali ordinanze.
Si ringrazia per la collaborazione

La Dirigente Scolastca
Dot.ssa Maria Rosaria D’Alfonso
Firma autografa sosttuita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, c.2 del .Lgs. n. 39/1993

