COMUNE DI CERASO
P R O VI N C I A D I S A L E R N O

DAL 9 DICEMBRE 2020
RIPRENDE LA DIDATTICA IN PRESENZA
AVVISO DI RIPRESA DELLA DIDATTICA IN PRESENZA DAL 9 DICEMBRE 2020
°°°°°°°°°°°°°°°
Con il passaggio della Regione Campania in “zona arancione”, si riaprono le porte delle Scuole per
l’Infanzia e per le Scuole Primarie e Secondarie di primo grado.
Nel nostro Comune, dei casi riscontrati di positività al Covid-19, ne è rimasto attivo uno solo, isolato,
tracciato ed in fase di risoluzione, per cui la situazione si presenta favorevole ad un graduale ritorno
alla normalità, anche per il mondo scolastico.
Dal 9 dicembre 2020 quindi termina il lungo periodo di attività educative e didattiche a distanza reso
necessario dalla recrudescenza della seconda ondata della epidemia da Covid-19.
Siamo convinti che la didattica in presenza, il rapporto diretto tra insegnanti ed alunni, le dinamiche
e gli scambi culturali e sociali che avvengono all’interno della classe non siano sostituibili da nessun
mezzo tecnologico digitale, per quanto avanzato.
Auguriamo, dunque, ai Docenti, al personale amministrativo ed ausiliario, alle famiglie e soprattutto
agli alunni della scuola delle infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado
che il rientro tra i banchi di scuola possa essere proficuo e che, in questo breve scorcio di anno
scolastico che separa dalla sospensione per le Feste di Natale e di Fine Anno, aiuti a consolidare le
conoscenze e ponga le basi per una ripresa duratura dopo le vacanze.
Vale per tutti il richiamo a mantenere comportamenti responsabili e prudenti, al rispetto delle regole
stabilite nei protocolli di sicurezza anti contagio ed alla collaborazione nell’interesse superiore al
buon funzionamento dell’intero sistema educativo.
Buon Lavoro a tutti!
Ceraso, 7 dicembre 2020
IL SINDACO
Avv. Gennaro MAIONE
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