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Ai genitori degli alunni
Ai docenti
Al personale ATA
Al DSGA
Al Sig. Sindaco del Comune Trebisacce
protocollo.comune.trebisacce@pcert.postecert.it
Al Sig. Sindaco del Comune Albidona
Comune.albidona.cs@legalmail.it
AL SITO WEB

OGGETTO: RIPRESA ATTIVITÀ DIDATTICA IN PRESENZA DAL 30 NOVEMBRE
2020 PER TUTTE LE CLASSI DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO.
VISTA l’Ordinanza del Ministero della Salute del 27 novembre 2020 . che ha effetto da oggi, 29
novembre c.a., per la quale la Regione Calabria da zona rossa è decretata zona arancione
SI COMUNICA
Alle persone in indirizzo che le attività didattiche in presenza riprenderanno per tutte le classi,
anche seconde e terze della secondaria di primo gradi, dal giorno 30 novembre 2020 secondo
quanto di seguito indicato.
La didattica in presenza è pertanto predisposta per le tutte sezioni dell’Infanzia, per tutte le classi
della Scuola Primaria e per tutte le classi della Scuola secondaria di primo grado.
Per il primo accesso a scuola delle classi seconde e terze della scuola secondaria di primo grado,
dopo il lungo periodo di assenza in presenza, si rende necessario che i genitori dichiarino tramite il
modellino in loro possesso che i propri figli non abbiano in atto sintomatologia assimilabile al
Covid 19 e che non abbiano avuto contatti con persone positive al tampone e che per essi non sia
disposta quarantena.
La dichiarazione dovrà essere consegnata dagli alunni di cui sopra, al docente della prima ora,
altrimenti non sarà concesso loro di accedere alla classe e si dovranno contattare i genitori.
Gli alunni che riprendono le lezioni in presenza seguiranno l’orario inizialmente predisposto.
Si ribadisce che è assolutamente vietato sostare e creare assembramenti nei pressi degli ingressi
degli edifici scolastici, nel massimo rispetto delle misure di prevenzione al contagio.
Per gli alunni impossibilitati alla presenza in classe è possibile richiedere la Didattica Digitale
Integrata (DDI) con il Modulo di RICHIESTA ATTIVAZIONE DDI -DIDATTICA DIGITALE
INTEGRATA da inviare a csic8a000r@ istruzione.it , con allegato copia del documento dei
genitori/tutori.
Nella domanda dovrà essere specificato il motivo per cui si inoltra la richiesta tra i seguenti:
• “alunno fragile”;
• alunno in quarantena o isolamento domiciliare;
• alunno in contatto con persone positive sottoposte a quarantena;
• alunno in contatto con persone con test rapido positivo in attesa di tampone molecolare (ASP).
:
Si allega alla presente nota ministeriale n.1994 del 9/11/2020 relativa all’uso della mascherina.
Firmato
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Laura GIOIA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, c. 2, D.Lgs. 39 del 12.02.1993

