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Circ. n. 102                                                                                                                            Molfetta,9/12/2020 

                                                                                                                    

                                                                                                 Alla c.a.  

Del personale scolastico 

degli studenti del corso diurno e serale  

e delle rispettive famiglie  

Dell’I.I.S.S. “Mons . Antonio Bello” 

Molfetta 

SEDE 

 

Oggetto:  Ripresa delle attività in presenza su base volontaria.  

 

Si comunica con la presente che a partire dal giorno 14 dicembre fino al 18 dicembre 2020 potranno 

essere realizzate le attività laboratoriali per le classi indicate secondo l’orario predisposto e già 

comunicato. 

Potranno essere riprese inoltre le attività in presenza per gli alunni BES e con disabilità. 

Si invitano i docenti delle attività laboratoriali e di sostegno a verificare la disponibilità degli 

studenti alla frequenza e a comunicare in tempi brevi le attività che saranno svolte in presenza.  

Le attività saranno avviate in presenza del 50% degli studenti; in caso contrario le attività didattiche 

si svolgeranno in DDI 

Considerando la particolare situazione emergenziale, si invitano le SS.LL. a rispettare quanto di 

seguito indicato: 

- osservare tutte le misure di prevenzione già più volte comunicate quali indossare la mascherina,  

rispettare le distanze di scurezza, igienizzare spesso le mani, ecc. tutti gli studenti dovranno essere 

muniti di autocertificazione  pena la non ammissione 

- comunicare tempestivamente eventuali contagi; 

- arieggiare gli ambienti sistematicamente; 

- segnalare criticità relativamente all’igienizzazione degli ambienti; 

Si confida nella consueta collaborazione.  

Si specifica che la scrivente si riserva di comunicare eventuali aggiornamenti a seguito di ulteriori 

necessità inderogabili dovute anche a nuove disposizioni governative e ministeriali. 
 

 
Prof.ssa Maria Rosaria Pugliese 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2, del Decreto Legislativo 39/93 - 

Originale con firma autografa agli atti della scuola)                                                                                                                                       
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