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Circolare n. 43 

Ai genitori 
Ai docenti 
E p.c. al DSGA 
Atti/Sito Web 

 

 

OGGETTO: Ripresa attività didattica in presenza classi seconde e terze della scuola secondaria di 

I grado 

 

Per effetto dell’Ordinanza 27 novembre 2020 Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento 

e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Modifica della classificazione del rischio 

epidemiologico. (20A06656) (GU Serie Generale n.296 del 28-11-2020) che classifica la Calabria 

quale zona arancione con decorrenza dal 29/11/2020 

DISPONE 

la ripresa delle attività didattiche in presenza di tutte le classi dell’Istituto Comprensivo 

comprese seconde e terze dalla scuola secondaria di I grado da lunedì 30 novembre 2020. 

I docenti, gli alunni e gli assistenti educativi riprenderanno il normale orario in presenza. 

I genitori che, per motivi precauzionali dovuti a positività di un familiare o contatto con persona 

positiva, tratterranno a casa il minore in attesa di tampone o per terminare il prescritto periodo di 

quarantena o un periodo di isolamento fiduciario dovranno inviare comunicazione alla scuola. 

Qualora il periodo di isolamento sia stato prescritto dall’Autorità Sanitaria, si prega di inviare alla 

scuola il suddetto provvedimento. 

Lo stesso iter è previsto per i docenti che in caso di accertata positività o in condizione di 

quarantena precauzionale/isolamento fiduciario non potranno essere riammessi al servizio senza 

certificato del medico curante. 

Sulla base del regolamento d’Istituto e del patto di corresponsabilità educativa, adeguato alla 

normativa sull’emergenza epidemiologica si raccomanda ai genitori di: 

1) Controllare il proprio figlio ogni mattina per evidenziare segni di malessere. Se ha una 

temperatura superiore a 37,5 gradi, non può recarsi a scuola; 

2) Assicurarsi che non abbia mal di gola o altri segni di malattia, come tosse, diarrea, mal di 

testa, vomito o dolori muscolari. Se non è in buona salute non può recarsi a scuola; 
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3) Se ha avuto contatto con un caso COVID-19, non può andare a scuola. Seguire con scrupolo 

le indicazioni delle autorità sanitarie sulla quarantena; 

Qualunque variazione rispetto alla condizione già autocertificata in sede di sottoscrizione del patto 

di corresponsabilità educativa deve essere tempestivamente dichiarata alla scuola. 

 

          Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott. Marco GERIA 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell’art.3 comma 2 del D.L. n.39/1993 
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