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Circ. n. 163                                                                                                               Verolanuova, 10/04 /2021 

 

Alle famiglie 

scuola secondaria di I grado 

 

 

oggetto: Ripresa attività in presenza classi II e III scuola secondaria di I grado 

 

A seguito dell’O.M. del 09.04.2021, si comunica che a partire dal giorno 12.04.2021 anche le classi II e III 

della scuola secondaria di I grado torneranno a frequentare in presenza secondo l’orario già in vigore nelle 

prime settimane di febbraio e pubblicato nuovamente per conoscenza nell’area calendario e orari. 

 

Al fine di prevenire quanto possibile ulteriori chiusure, si chiede una forte collaborazione da parte di tutti i 

genitori nel sollecitare i propri figli a rispettare le norme di sicurezza, in particolare il distanziamento e la 

mascherina. 

 

Gli alunni che avessero stipulato un contratto di comodato d’uso con l’Istituto per il comodato d’uso di pc 

sono pregati di restituire il proprio device presso la scuola si frequenza nelle seguenti date: 

 

scuola data fasce orarie 

secondaria Verolanuova 13.04.2021 8.30 - 9-30         12.00-13.00 

secondaria Bassano Bresciano 13.04.2021 8.30 -12.30 

secondaria Verolavecchia 13.04.2021 10.00 -13.00 

 

La restituzione può avvenire ad opera di 1 solo genitore, munito di mascherina. Si ricorda che vanno 

mantenute le distanze di sicurezza di almeno 1 metro.  

All’atto della restituzione verranno verificati i codici di inventario e il numero identificativo del dispositivo.  

I dispositivi verranno controllati nei giorni seguenti, come da protocollo COVID-19, per accertarne il buon 

funzionamento.  

I genitori impossibilitati a riconsegnare il dispositivo alla data e ora prevista possono mandare una persona 

di fiducia oppure fissare un appuntamento per la riconsegna entro il giorno 17 aprile 2021 telefonando al n. 

030931214 in orari d’ufficio.  

 

Cordiali saluti. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Giuseppina Calzavacca 

Firma autografa sostituita  

a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del 

D.Lgs. 39/93 

http://www.icverolanuova.edu.it/

