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Al Personale Docente e ATA dell’Istituto 
Ai genitori 

Agli studenti 
  Sito web 

Albo on line 
 

Circolare n. 22 
  

Oggetto: Ripresa attività didattica in presenza classi seconde e terze della scuola 
secondaria di I grado 

 
 
                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Per effetto della pubblicanda Ordinanza del Ministero della Salute, anticipata dal Comunicato Stampa n. 301 del 27 
novembre 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 “G. Moscato” 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. 
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.  
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, dovranno 
inviare una mail alla scuola e, nel caso il periodo precauzionale non si risolva nel giro di qualche giorno, potranno 
chiedere (tramite modulo presente sul sito) l’attivazione della ddi per l’alunno. Qualora il periodo di isolamento sia 
stato prescritto dall’Autorità Sanitaria, si prega di girare alla scuola il suddetto provvedimento. 
Lo stesso iter è previsto per i docenti che in caso di accertata positività non potranno essere riammessi al servizio 
senza certificato del medico curante, anche la condizione di quarantena precauzionale/isolamento fiduciario deve 
essere certificata dal Medico competente. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Avv. Lucia Zavettieri 
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