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 Ai Genitori  

 Ai Docenti  

 Al personale scolastico  

 Alle Amministrazioni Comunali di  

Trana  

Sangano  

Reano 

  

 

 

 

Circolare nr. 183 

 

 
 

Oggetto: rientro a scuola Secondaria di I grado -  7 gennaio 2021 

 

Gent.me famiglie alunni scuola secondaria di 1 grado,  

Il Decreto del Presidente della Regione Piemonte n. 132 del 28/11/2020 prorogava la sospensione della didattica in 

presenza, per le classi 2^ e 3^ della scuola secondaria di 1°, con la conseguente prosecuzione della Didattica a 

Distanza, fino al 23 dicembre 2020.  

Non avendo ricevuto, ad oggi, indicazioni ufficiali contrarie, si comunica che giovedì 7 gennaio 2021 le lezioni 

riprenderanno regolarmente in presenza per tutte le classi della scuola secondaria dei plessi di Trana e di Sangano.  

Si comunica, inoltre, che le modalità e le procedure di ingresso resteranno invariate:  

TRANA:  

Ingresso via Dante Alighieri 3/A (scuola Infanzia): sezione C 

Ingresso principale: sezione D  

SANGANO 

Ingresso principale via Bert, 1  

Si ricorda inoltre che è necessario continuare  a rispettare le norme di contenimento anti Covid, così come indicato 

nel Protocollo Covid del’IC e nelle varie circolari e comunicazioni pubblicate.  

Resta inteso che, nel caso in cui Governo, Ministero o Regione Piemonte dovessero emanare ordinanze di senso 

contrario, ve ne daremo tempestiva comunicazione.  

Siete pertanto invitati a consultare nei prossimi giorni il sito della scuola e il registro elettronico per essere aggiornati 

sugli eventuali sviluppi.  
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Come da circolare n. 172 del 22.12.2020, si ribadisce che anche per la scuola dell’Infanzia e per la scuola Primaria le 

lezioni riprenderanno regolarmente in presenza  giovedì 7 gennaio 2021. 

 

Cordiali saluti  

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
D.ssa Rosa BERARDI 

Firmato digitalmente 


