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Oggetto: Rientro a scuola degli alunni delle Scuole di ogni ordine e grado del Comune di Sinagra. 

 

Facendo seguito alla nota trasmessa in data odierna dal Sindaco del Comune di Sinagra si comunica che le attività 

didattiche per gli alunni delle Scuole di ogni ordine e grado del Comune di Sinagra riprenderanno in 

presenza come di seguito: 
 

- a partire da lunedì 24 gennaio p.v. sarà possibile riprendere le attività scolastiche e didattiche nei plessi 

scolastici delle scuole primarie e delle scuole secondarie di 1° grado; 
 

- a partire da lunedì 24 gennaio p.v. la sezione di scuola dell’infanzia di Piazza S. Pertini potrà essere 

temporaneamente trasferita presso la sezione della scuola dell’infanzia della c/da Gorghi, nelle more di 

ultimazione dei lavori di manutenzione straordinaria che stanno ancora interessando quest’ultimo plesso 

scolastico. 
 

Inoltre, si comunica la sospensione temporanea del servizio di refezione scolastica per la Scuola dell’Infanzia 

e in via del tutto eccezionale, ai genitori degli alunni della Scuola dell’Infanzia sarà consentito, se lo 

richiedono, di prelevare i propri figli, farli mangiare a casa e riportarli a scuola per le attività pomeridiane. 

 

Si raccomanda ai docenti in servizio durante il momento del pranzo, nel caso non sia possibile utilizzare locali 

alternativi per mantenere la distanza, quali palestra, cortile all’aperto o sala riunione, di fare consumare il pasto 

a file alterne e in tempi diversi. 
 

  Si chiede ai docenti di darne diffusione immediata. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Ricciardello 

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. n. 39/1993 
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