
OGGETTO: Ripresa Attività Didattiche in presenza da Lunedì 15 Febbraio 2021 Primaria “Don 

Bosco” - al termine dell’Ordinanza del Sindaco di Vibo Valentia (VV) n° 1595 del 07/0912021. 

Per quanto attiene alle classi 2 A e 4 E Primaria “Don Bosco” 
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Circ. n. 86 Vibo Valentia (VV), lì 14-02-2021 

Scuola Primaria “Don Bosco” 

A tutti i Docenti 

A tutti Genitori 

A tutto il Personale ATA 

Al DSGA Dott.ssa Maria Rosaria Nesci 

Albo e Sito web: www.icprimocircolovv.edu.it 

ATTI 

Vista l’Ordinanza del Sindaco di Vibo Valentia (VV) n° 1595 del 07/02/2021; 

Si rammenta che da domani 15 Febbraio 2021 riprendono le lezioni in presenza per le classi di Scuola 

Primaria “Don Bosco” di questo I.C., con gli orari previsti per le classi a Tempo Normale 8.00/13.30, 

mentre le classi a Tempo Pieno effettueranno lezioni in orario antimeridiano 8.00/13.30 fino alla 

riattivazione del servizio Mensa da parte del Comune di Vibo Valentia (VV). 
 

Visti i casi di positività accertati nelle due suddette classi entro il 2 Febbraio 2021 (docenti e alunni); 

Sentita in data odierna per le vie brevi Responsabile medico del Dipartimento di Prevenzione dell’ASP 

di Vibo Valentia (VV), si comunica che alunni e docenti delle suddette classi che NON sono positivi 

accertati, rientreranno a scuola in presenza dopo aver terminato la quarantena di 14 giorni che 

terminerà il 16 Febbraio 2021, pertanto torneranno a scuola Mercoledì 17 Febbraio 2021 (nel frattempo 

sarà garantita loro la DaD-per i dettagli contattare il Team di classe). 

 

Per tutti gli altri casi si rimanda a quanto disposto con la propria Circolare n° 83 del 30/01/2021 avente 

per oggetto “Rientro a scuola di alunni o personale scolastico posto in quarantena contatti stretti. Chiarimenti 

precedente nota Prot. n°1206-VI.9 del 28/01/2021” di cui se ne sollecita l’osservanza. 

Si confida nel senso civico e collaborazione di tutti per aiutare la scuola a rimanere aperta e sicura. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Domenica Cacciatore 

(Firma autografa sostituita mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, co. 2, DL.vo39/1993) 

Gli altri (docenti e alunni) positivi rientreranno in presenza a scuola solo dopo provvedimento dell’ASP 

di Vibo Valentia (VV). 
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