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Anno scolastico 2020/21 

Circolare n.71 

AI Signori genitori degli alunni che frequentano i diversi plessi dell’I.C.S.Gatti 

Ai docenti 

                 Ai collaboratori scolastici 

Al DSGA 

Al SITO 

Oggetto: comunicazione ripresa attività didattiche in presenza : scuola dell’infanzia, primaria e 

secondarie nei plessi dei comuni di Lamezia Terme e Pianopoli-aggiornamento  

Con la presente si porta a conoscenza che, a seguito della nuova collocazione della regione Calabria in zona 

arancione, a partire da lunedì 30 novembre 2020 , riprenderanno le attività didattiche in presenza in tutti i 

plessi delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria ubicati nei  comuni di Lamezia Terme e Pianopoli. 

Si informano i genitori degli alunni della classe a tempo pieno della scuola primaria di Pianopoli che, 

contestualmente alla ripresa delle attività didattiche in presenza, inizierà il servizio mensa, tutti i giorni dal 

lunedì al venerdì ( sabato le lezioni sono sospese) secondo il seguente orario: 

inizio lezioni ore 8.00; 

pausa pranzo ore 13.00/14.00 

termine attività didattiche :  ore 16.00 

Scuola  dell’infanzia di Pianopoli  

Da lunedì 30 novembre 2020 sarà attivato il servizio mensa, pertanto, i bambini inizieranno le attività 

didattiche alle ore 8.00, pranzeranno alle ore 11.45  e termineranno le attività alle ore16.00 

Ai genitori degli alunni di tutti i plessi delle scuole ubicate nel Comune di Feroleto  

Le scuole ubicate nel comune di Feroleto, a seguito di ordinanza emessa dal sindaco (n. 50 del 27/11/2020 ) 

rimarranno chiuse fino al 7 dicembre 2020. 

Pertanto, per gli alunni di Feroleto le attività didattiche continueranno in modalità DDI. 

Nel raccomandare a tutti il rispetto delle misure di sicurezza igienico/sanitarie, piu’ volte comunicate e 

presenti sul sito nella sezione sicurezza-(cartella sicurezza covid) , auguro ai nostri alunni una  duratura  

ripresa delle attività didattiche in presenza . 

Cordiali saluti  

                                                                                                                 Il Dirigente Scolastico 

Dott,ssa Margherita PRIMAVERA 
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Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Margherita Primavera 

 

 


