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CIRCOLARE N.  69                                        Ardore Marina, 28/11/2020

Ai  Genitori 
Agli studenti delle classi seconde e terze della Scuola secondaria

Ai docenti
Al personale ATA
Al Direttore SGA

Albo/ sito web

  OGGETTO:  Informazioni sulla  ripresa delle lezioni a partire da lunedì 30
novembre 2020

E' stata preannunciata l'emanazione di apposita Ordinanza del Ministro della Salute, con la
quale si disporrà il passaggio della Calabria dalla zona rossa alla zona arancione a partire
da domani, domenica 29 ottobre 2020.
Tuttavia  sul sito del Ministero della Salute è visibile il comunicato (n. 301 del 27/11/2020)
al link
http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_4_1_1.jsp?
lingua=italiano&menu=salastampa&p=comunicatistampa&id=5688
Si ritiene pertanto che sussistano i presupposti per la ripresa delle lezioni per le classi
seconde e terze della scuola secondaria di primo grado a partire da lunedì 30 novembre
2020, considerato che la sospensione delle attività didattiche riguarda solo le Regioni in
zon rossa e che allo stato attuale non vi sono Ordinanze sindacali di chiusura delle scuole
nei 4 Comuni dell'Istituto Comprensivo Emanuele Terrana..
Si  raccomanda  ai  genitori  di  provvedere  alla  misurazione  della  temperatura  prima
dell'uscita di casa e di fornire adeguate istruzioni per il rispetto dei protocolli di sicurezza
finalizzati al contenimento del contagio, con riferimento particolare a:

1. distanziamento 
2. uso della mascherina in situazione statica e dinamica
3. igienizzazione frequente delle mani

Si ringrazia per la collaborazione.
La presente circolare sarà integrata  da ulteriori  istruzioni  subito dopo la pubblicazione
dell'Ordinanza del Ministero della Salute.

La Dirigente 
                                                                      Anna Delfino

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

mailto:rcic81500e@istruzione.it
http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_4_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=salastampa&p=comunicatistampa&id=5688
http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_4_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=salastampa&p=comunicatistampa&id=5688
http://www.ardorescuola.it/
mailto:rcic81500e@pec.istruzione.it

	

