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Prot. n. 0077/VIII.10

Luzzi, lì 09.01.2021

Ai Docenti
Ai genitori/Tutori
Alle alunne e agli alunni
della Scuola Secondaria di I grado
Al DSGA
Al personale ATA
All’Albo dell’Istituto
Al sito istituzionale
Loro Sedi

Oggetto: Ripresa attività educativo-didattiche in presenza dall’11 gennaio 2021

LA DIRIGENTE
Visto il decreto del Presidente del TAR Calabria-Catanzaro prot. n. 00002/2021 REG – n. 00023/2021 REG.
RIC. del 08.01.2020 che sospende parzialmente, al momento, gli effetti della succitata Ordinanza;
Vista la nota dell’USR per la Calabria prot. n. AOODRCAL 248 del 09.01.2021” decreto T.A.R. CalabriaCatanzaro n. 02/2021 Reg. Prov. Cau. del 08/1/2021 (proc. n. 23/2021 Reg.Ric.) – sospensione Ordinanza
Regione Calabria n. 01 del 5/1/2021”;
Visto il decreto Legge 5 gennaio 2021, n. 1 (GU n. 3 del 5-1-2021) “Ulteriori disposizioni urgenti in materia
di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Accertata l’avvenuta sanificazione dei plessi scolastici, nonché la pulizia e igienizzazione quotidiana degli
ambienti scolastici effettuata dai collaboratori scolastici in ottemperanza alle disposizioni del Ministero della
Salute;
Sentiti il RSPP d’Istituto, il R.L.S. e i Referenti per l’attuazione del protocollo anti COVID-19;
A rettifica della nota prot. n. 0013/VIII.1 del 05.01.2021,
DISPONE
in ottemperanza al decreto e alla normativa citati in premessa, la ripresa delle attività educativo-didattiche in
presenza per la Scuola Secondaria di I Grado a far data dall’11 gennaio 2021, salvo nuove disposizioni
comunali, regionali e/o ministeriali.

Si rammentano di seguito, altresì, alle SS.LL. le modalità organizzative da osservare per contenere e
contrastare il fenomeno di diffusione del virus COVID–19 nonchè tutelare la salute di tutti:
 Le attività didattiche si svolgeranno in presenza:
 con uso obbligatorio di dispositivi di protezione delle vie respiratorie, salvo che per i soggetti
con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina. La Nota del Ministero
dell’Istruzione n.1994 del 9/11/2020 chiarisce: “Oltre alla mascherina chirurgica, fornita dalla
struttura del Commissario Arcuri, ai sensi dell’articolo 1, comma 7 del D.P.C.M., possono essere
utilizzate anche mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili,
anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al
contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di
coprire dal mento al di sopra del naso”.
 rispettando il precedente orario di funzionamento (prot. n. 3737/I.2 del 26.09.2020) e l’orario
delle lezioni attualmente in vigore (prot. n. 5776/VIII.8 del 28.11.2020).
 Le assenze devono sempre essere giustificate utilizzando le modalità operative indicate dal Dipartimento
di Prevenzione dell’ASP di Cosenza e pubblicate sul sito web istituzionale.
 Al momento del rientro a scuola in presenza, i genitori degli alunni interessati presenteranno
l’autocertificazione, debitamente compilata e con firma autografa (il modulo è pubblicato sul sito
dell’Istituto, alla sezione Area Famiglie - Moduli Famiglie-Alunni).
 I genitori/Tutori, le alunne e gli alunni dovranno attenersi scrupolosamente a quanto indicato nel “Protocollo recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione dell’infezione da COVID-19” prot.
n. 4342/VI.9 del 28.09.2020 e nel “Vademecum delle regole anti-COVID19 per famiglie e alunni/e”
prot. n. 4297/VIII.1 del 28.09.2020 (reperibili nel sito istituzionale alla sezione Adeguamenti normativi Sicurezza - as 2020-2021 - Misure ANTICOVID19), evitando di mandare a scuola i figli se hanno
febbre oltre i 37.5° o altri sintomi (ad es. tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali, mal di gola, difficoltà respiratorie, dolori muscolari, congestione nasale, brividi, perdita o diminuzione dell’olfatto
o del gusto, diarrea) oppure se negli ultimi 14 giorni sono entrati in contatto con malati di COVID
o con persone in isolamento precauzionale.
 Si raccomanda vivamente ai genitori e alle persone da loro delegate di non creare assembramenti nelle
fasi di ingresso e di uscita degli alunni e si ricorda a tutti l’osservanza delle regole dei protocolli di
sicurezza per il contrasto al COVID-19.
 Per tutta la durata della permanenza a scuola, per le alunne e gli alunni sarà obbligatorio il mantenimento
della distanza interpersonale di almeno 1 metro, con la sola esclusione delle attività sportive all’aperto e
in palestra dove la distanza interpersonale da rispettare sarà di almeno 2 metri. Sono comunque
consentite solo attività motorie senza contatto fisico.
 Sarà consentito togliere la mascherina per mangiare solo durante gli intervalli se seduti in aula al
proprio posto. La pausa ricreativa sarà svolta all’interno della propria aula con la possibilità di
uscirne solo per recarsi ai servizi igienici.
 Le mascherine che la scuola ha ricevuto dal Commissario straordinario per l’emergenza saranno
quotidianamente rese disponibili nelle classi fino ad esaurimento delle scorte. A scuola saranno
disponibili anche i dispenser con il gel igienizzante. Si consiglia, comunque, alle alunne e agli alunni di
portare con sé un flaconcino di gel per uso personale.
 Si raccomanda sia ai docenti che alle alunne e agli alunni di rispettare il posizionamento dei banchi nelle
aule come indicato dagli appositi segnali in modo che sia garantito il corretto distanziamento fisico
interpersonale.
 Le sedi scolastiche sono suddivise in settori ai quali sono assegnati i corrispondenti varchi di
ingresso/uscita. Le alunne e gli alunni per l’ingresso e l’uscita possono utilizzare solamente il varco
assegnato al settore in cui è ubicata la loro aula. In caso di ingressi in ritardo o di uscite anticipate, è
possibile utilizzare l’ingresso principale dell’edificio.

 Devono assicurare didattica a distanza obbligatoriamente dal proprio domicilio i docenti posti
dall’autorità sanitaria territorialmente competente in stato di “quarantena con sorveglianza attiva” o di
“isolamento domiciliare fiduciario”, purché non si trovino in stato certificato di malattia.
 Il personale in servizio dovrà attenersi scrupolosamente a quanto indicato nel “Protocollo di
regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19
negli ambienti di lavoro” prot. n. 2276/ VI.9 del 21.05.2020, nel “Protocollo recante misure di
prevenzione e contenimento della diffusione dell’ infezione da COVID-19” prot. n. 4342/VI.9 del
28.09.2020, nel “Protocollo gestione emergenza COVID-19” prot. n. 4341/VIII.1 del 28.09.2020 e nel
“Vademecum delle regole antiCOVID-19 per il personale docente e ATA” prot. n. 4497/VI.9 del
06.10.2020 (reperibili nel sito istituzionale alla sezione Adeguamenti normativi - Sicurezza - as 20202021 - Misure ANTICOVID19).
 L’accesso dei genitori è consentito solamente nei casi di effettiva necessità amministrativogestionale e operativa, su prenotazione e calendarizzazione o previa autorizzazione della Dirigente
o di un suo delegato, con garanzia dell’osservanza di tutte le precauzioni previste (igienizzazione mani,
uso della mascherina, ecc. ), esclusivamente secondo modalità tracciabili, nel rispetto della normativa in
materia di protezione dei dati personali, attraverso la preventiva compilazione e sottoscrizione del
modulo che sarà fornito dal collaboratore scolastico all’ingresso dei locali e dopo aver effettuato la
misurazione della temperatura.
La Dirigente si riserva, a esito di eventuali successivi atti normativi adottati dalle autorità competenti, di
procedere a rettifica e/o a integrazione di quanto disposto dal presente provvedimento.
Sono assolutamente vietati gli assembramenti in tutte le pertinenze scolastiche.
La Dirigente
dott.ssa Adele Zinno
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’ex art.3, c. 2 del D.Lgs. n. 39/1993)

