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Samugheo, 19/04/2021 
 

Ai genitori degli alunni del 
Comune di Samugheo 
Ai docenti  
Al personale ATA 
Al sito web 

 
 

CIRCOLARE N° 111 
 
Oggetto: Ripresa delle lezioni in presenza per la scuola dell’infanzia, primaria e classi prima della scuola 
secondaria. 
 
 
Vista l’interlocuzione con l’Amministrazione Comunale di Samugheo e tenuto conto degli esiti dello screening 
effettuato nella giornata di ieri, si comunica che le lezioni in presenza per gli alunni dell’infanzia, primaria e 
la prima classe della scuola secondaria riprenderanno domani martedì 20 aprile 2021.  

Si ricorda che, tutti gli alunni dovranno consegnare, ai docenti della prima ora, le dichiarazioni sostitutive o i 
certificati di idoneità sanitaria, secondo le indicazioni fornite nella circolare n. 110 del 17/04/2021, reperibile 
nel sito dell’Istituzione Scolastica.  

Le seconde e terze classi seguiranno le lezioni a distanza, ma sarà consentita l’attività in presenza a piccoli 
gruppi, al fine di adottare una relazione educativa che realizzi effettivamente l’inclusione scolastica degli 
alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente1. A tale 
scopo la scuola prenderà contatti diretti con le famiglie per consentire la partecipazione dei loro figli.  A 
questo proposito sarà necessario compilare la richiesta scritta che verrà trasmessa agli interessati.  Il servizio 
mensa per le classi seconda e terza sarà temporaneamente sospeso. 

Si coglie l’occasione per ringraziare le famiglie e gli alunni della numerosa partecipazione allo screening e 
l’Amministrazione Comunale per avere consentito il rientro a scuola in sicurezza e con serenità.   

 
 
 

 
  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Prof. Serafino Piras 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93 
 

                                                 
1 Decreto Legge n.44 del 1 aprile 2021, Decreto del Ministero dell’istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, nota del Ministero 
dell’Istruzione n.662 del 12 marzo 2021. 




