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CIRCOLARE N. 68                                                                 Ardore Marina,  24/11/2020

                                                        Al personale docente e non docente
Ai Genitori
Agli alunni

AAl Direttore S.G.A. (per gli adempimenti di competenza)
Al personale ATA

Al sito web

  OGGETTO:  Ripresa delle attività didattiche in presenza della scuola dell'infanzia, 
della scuola primaria e della prima classe della scuola secondaria di primo grado

Nelle ultime ore è stata pubblicata la nota (prot. n. 19464 del 24/11/2020) del 
D.D.G USR Calabria, con la quale si dispone che siano riprese le attività didattiche
in presenza per la scuola dell'infanza, per la scuola primaria, per la prima classe 
della scuola secondaria di primo grado, per effetto del decreto n. 609/2020 del 
TAR Calabria.
E'  sospesa  quindi  l'Ordinanza  del  Presidente  della  Regione  Calabria,  di
sospensione delle attività didattiche per le scuole di ogni ordine e grado dal 16
novembre 2020 fino al 28 novembre 2020.
Nella nota sopra citata del Direttore USR Calabria si invitano i Dirigenti Scolastici
a  porre  in  essere  ogni  provvedimento  di  competenza  per  garantire  l'attività
didattica in presenza nel più breve tempo possibile, nel rispetto dell'autonomia
scolastica.
Considerato  che  già  nel  primo  pomeriggio  di  oggi  vi  è  stata  occasione  di
scambiare informazioni  sulle novità che avrebbero determinato la ripresa delle
attività didattiche con i Sindaci di Benestare e Ardore e che dal 16 novembre i
plessi scolastici sono stati aperti e regolarmente soggetti a pulizie ordinarie e
straordinarie dai collaboratori scolastici, ritengo che non sia necessario frapporre
tempo ulteriore tra la ricezione della nota e la determinazione della ripresa delle
lezioni.
Preciso che prima della pubblicazione della nota ho affidato alla Prof.ssa Maria
Tripodi  l'incombenza  di  diramare  avviso  preventivo  al  personale  docente,
immaginando che la notizia ufficiale sarebbe arrivata più tardi.

mailto:rcic81500e@istruzione.it
http://www.ardorescuola.it/
mailto:rcic81500e@pec.istruzione.it


Per quanto riguarda gli  alunni ed il  personale posti  in quarantena nei  giorni
immediatamente  precedenti  l'Ordinanza  regionale  o  nei  giorni  successivi,  si
raccomanda quanto segue:
al rientro a scuola si esibirà certificato medico, da cui si evinca che sono stati
rispettati i protocolli e che si può essere riammessi nella comunità scolastica.
Resta  ancora  vigente  il  DPCM del  3  novembre,  di  sospensione  delle  attività
didattiche per le classi seconde e terze della scuola secondaria.
Si  raccomanda  agli  alunni  e  al  personale  tutto  il  rispetto  delle  prescrizioni
riguardo  i  DPI  (obbligo  della  mascherina,  igienizzazione  frequente  delle  mani,
distanziamento). Si raccomanda inoltre l'aerazione dei locali, con apertura delle
finestre delle aule ad intervalli frequenti.
I genitori avranno cura di misurare la temperatura corporea prima dell'uscita di
casa degli alunni e di tenerli a casa in caso di raffreddore, tosse o altri sintomi
del Covid.
Vorranno accertarsi che nello zaino ci sia qualche mascherina di riserva.
Si  osserverà,  per  i  giorni  restanti  di  questa  settimana,  l'orario  vigente  nella
settimana in cui sono state sospese le lezioni. 
Da lunedì 30 novembre sarà introdotto nuovo orario,in conformità alla delibera del
Consiglio di Istituto, di 27 moduli orari settimanali per la scuola primaria e di 30
moduli orari per il tempo normale della scuola secondaria.
Anche se  era  imprevedibile  la  ripresa  anticipata  delle  lezioni  ed  il  passaggio
altrettanto imprevisto alla DAD ha comportato tanti sforzi organizzativi da parte di
tutti, siamo comunque pronti a riprendere.
Sono  stati  informati  per  le  vie  brevi  i  4  Comuni  sulla  ripresa  del  servizio
scuolabus a partire da domani.
Ritengo opportuno informare della consegna dei banchi da parte del Ministero nel
periodo di sospensione delle attività didattiche, nei plessi della scuola primaria e
secondaria, in conformità alle richieste della scuola.
Ringrazio anticipatamente quanti, al rientro a scuola, sapranno assicurare adegata
collaborazione per la gestione di eventuali imprevisti.

   Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Anna Delfino

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art.3, c.2 del D. lgs. 39/1993


	

