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Prot. N. 73 A ’21 /PR  

Ai Docenti 

Ai Genitori 

Alle Studentesse e agli Studenti 

E p. c. al Delegato Gestore DI SANTO GIUSTINO 

Sito Web - RE 

 

Oggetto: Ripresa delle attività didattiche in presenza al 50% dal 19/04/21.  

 

Vista l’Ordinanza del Ministro della Salute del 16/04/2021, (G.U. Serie Generale, n. 92 del 17 aprile 2021) art. 1, co. 1, che 

colloca la Regione Campania in “zona arancione” e alla quale, per effetto del Decreto Legge n. 44 del 1° aprile 2021, si 

applicano le disposizioni di cui all’art. 1 e all’ art. 2, co.2, si comunica che da Lunedì 19 Aprile p.v. le attività didattiche 

riprendono in presenza per il 50% secondo le disposizioni e le turnazioni favorite per il mese di febbraio (cf. ns. Prot. N. 

65 del 29.01.21).  

Come indicato dalla Nota MIUR n. 491 del 06.04.21, co. 6, le Istituzioni scolastiche al fine di garantire una misura di 

protezione ulteriore possono indicare ai genitori, in via “collaborativa” e non “obbligatoria”, di effettuare test antigienici 

per i rispettivi figli al fine di assicurare uno screening della popolazione scolastica (da effettuarsi preferibilmente in orario 

diverso da quello scolastico e prima del rientro in presenza). L’esito del test antigienico potrà essere comunicato a 

discrezione di ciascun genitore tramite autocertificazione sulla casella email presidenza@liceosodo.com, oppure 

all’indirizzo email istituzionale del docente coordinatore di classe di riferimento.  

Il rientro in presenza di coloro che si sono trovati in condizione di Positività al SARS – CoV 2, o sottoposti a regime di 

quarantena fiduciaria, sarà possibile solo presentando il certificato medico di fine isolamento e dovrà essere a cura del 

medico curante. 

Si ricorda che tutta la normativa di gestione e contenimento alla Sars - COVID 2 è disciplinata dal Regolamento d’Istituto 

e successive integrazioni ed è consultabile sul sito web www.liceosodo.com e sul Registro Elettronico. Al fine di garantire 

una corretta gestione di ogni eventuale problematica concernente la casistica della SARS - COVID 2, si rammenta alla 

comunità scolastica (Studenti, Docenti, Genitori) di attenersi scrupolosamente alle disposizioni ivi contenute. 

I Genitori e gli alunni sono invitati a consultare con frequenza il R.E. e il sito web istituzionale per essere costantemente 

aggiornati sulle comunicazioni che si susseguiranno.  

È gradita la circostanza per augurare a tutti una buona ripresa delle attività didattiche in presenza.   

Cerreto Sannita, 18.04.21 

 

IL PRESIDE 

f.to prof. Alfonso Luigi Salomone sac.  

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso connesse 
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