
 
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“GIUSEPPE MOSCATO” 

SCUOLA DELL’INFANZIA- PRIMARIA-SECONDARIA DI I GRADO 
P.zza S. Francesco di Sales,4 Gallina– 89131Reggio Calabria 

 Tel.0965/682157  
e-mail rcic80700g@istruzione.it Pecrcic80700g@pec.istruzione.it 

C.F. n. 92031300806 - C.M. RCIC80700G- C.U. UFK2ZX 

Sito webwww.icmoscato.edu.it 

 

 

 

Al Personale Docente e ATA dell’Istituto 
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Agli studenti 
  Sito web 

Albo on line 
 

Circolare n. 21 
  

Oggetto: Ripresa attività didattica in presenza 

 
 
                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Vista la nota dell’USR Calabria prot. n. 19464 del 24.11.2020 recante “decreto T.A.R. Calabria-Catanzaro – n. 
609/2020 R.P.C. del 23/11/2020 – sospensione Ordinanza Regione Calabria n. 87 del 14 novembre 2020 – ripresa 
attività didattica in presenza della scuola dell'infanzia, della scuola primaria, dei servizi educativi per l'infanzia e 
del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado;  
Visto il DPCM 03 novembre 2020 recante” Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare 
l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 
epidemiologica da COVID-19» ;  
Vista l’ Ordinanza Sindacale n. 129 del 13.11.2020 del Comune di Reggio Calabria, che sospende dal 16 al 28 
novembre 2020 le attività didattiche nelle scuole Primarie e Secondarie di I grado;  
Vista la comunicazione, in data 25.11.2020, del Comune di Reggio Calabria in merito agli interventi di sanificazione 
dei plessi scolastici; 
                                                                                             DISPONE 
 
Per effetto delle norme di legge in premessa, la ripresa delle attività didattiche in presenza secondo i termini di cui 
al prospetto che segue:  
 
 

ORDINE DI SCUOLA  RIPRESA DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE IN PRESENZA  

  

PRIMARIA: LUNEDI’ 30 NOVEMBRE 2020 

SECONDARIA DI I GRADO: CLASSI PRIME LUNEDI’ 30 NOVEMBRE 2020 

SECONDARIA DI I GRADO: CLASSI SECONDE E 
TERZE 

VENERDI’ 4 DICEMBRE 2020 

 
I docenti e gli alunni riprenderanno il normale orario in presenza. 
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I docenti della scuola secondaria di I grado svolgeranno attività didattica “a distanza” dal proprio domicilio quando 
non impegnati in attività in presenza e da scuola quando le ore di attività didattica “a distanza” sono contigue alle 
ore di attività in presenza. 
Le classi seconde e terze della scuola secondaria di I grado continueranno la didattica a distanza (DDI) fino al 3 
dicembre, salvo nuove prescrizioni normative (identificazione della Calabria nella fascia di rischio). 
Si ricorda che docenti ed ata, all’atto del ritorno in servizio, dovranno firmare il registro posto all’entrata di ogni 
plesso in cui è presente l’autocertificazione di assenza sintomi covid -19 per il rientro a scuola. 
Il genitore/tutore/esercente la potestà genitoriale è tenuto a presentare l’allegata autocertificazione, salvo il caso 
di accertata positività del minore per il quale è prevista la presentazione di certificato di riammissione a scuola 
rilasciato dal medico curante/pediatra di libera scelta. 
 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Avv. Lucia Zavettieri 

 
Documento informatico firmato digitalmente  

Ai sensi del D.Lgs.82/2005 ss.mm.ii. e norme collegate, 

che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 


