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 Ai Sigg. Genitori e per loro tramite agli Alunni
 Al personale Docente
 Alla DSGA ed al Personale amministrativo
 Al Sindaco di Gioia Tauro
 All’USR per la Calabria
 All’ATP di Reggio Calabria
 Alle Scuole della Provincia di Reggio Calabria
 Al Sito web / Agli Atti
OGGETTO: Decreto del Presidente del TAR Calabria n. 2/2021 dell’08/01/2021 e
comunicazioni di competenza dell’Istituzione scolastica.
Il Dirigente Scolastico
 Vista l’Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 1 del 05/01/2021,
pubblicata sul sito di questa istituzione scolastica
 Preso atto dell’allegato Decreto del Presidente della Regione Calabria n.
00002/2021 REG. PROV. CAU. N. 00023/2021 REG. RIC. con particolare
riferimento al terzo capoverso a pag. 6 di 6 che testualmente dispone “Il
presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione (…)” non adottando
l’immediata esecutività dei provvedimenti adottati al primo capoverso;
 Visto l’art. 4 del decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1, recante espresso rinvio
alle disposizioni del DPCM 3 dicembre 2020 in relazione alle modalità di
attuazione della didattica in presenza ovvero a distanza;
 Vista la circolare del Ministero dell’Istruzione n. 13 del 06/01/2021;
 Vista l’Ordinanza del Ministro della Salute dell’08/01/2021 che decreta
l’inserimento della Regione Calabria nelle cd. “aree arancioni” da giorno
11.01.2021 confermando la vigenza delle disposizioni previste dal decretolegge 5 gennaio 2021, n. 1.
 Vista la comunicazione del Comune di Gioia Tauro concernente la ripresa
delle attività didattiche del primo ciclo di istruzione a partire da lunedì 11
gennaio pubblicata sul sito https://www.facebook.com/ComuneGioiaT/ ;

 Vista la nota dell’ USR Calabria R.U.0000248 DEL 9.01.2021 appena
pervenuta che si allega,
COMUNICA
che questa istituzione scolastica ha svolto tutti gli adempimenti e le attività di
propria competenza per assicurare il regolare avvio in sicurezza delle attività
didattiche in presenza dall’11/01/2021.
Pertanto, le attività didattiche per tutte le classi della scuola Primaria e Secondaria
di I grado si svolgeranno in presenza a partire da Lunedì 11 Gennaio 2021.
A tal proposito si fa presente che il DPCM del 3 novembre 2020 ha previsto che “a
partire dalla scuola primaria la mascherina dovrà essere indossata sempre, da
chiunque sia presente a scuola, durante la permanenza nei locali scolastici e nelle
pertinenze, anche quando gli alunni sono seduti al banco e indipendentemente
dalle condizioni di distanza (1 metro tra le rime buccali) previste dai precedenti
protocolli, “salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con
patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina”, le cui specifiche
situazioni sono dettagliate nella sezione 2.9 del DPCM. Si allega nota esplicativa
“Uso delle mascherine. Dettaglio Nota 5 novembre 2020, n. 1990.”, RU 0001994
del 9.11.2020. Eventuali patologie o disabilità incompatibili con l’uso delle
mascherine dovranno essere comunicate e debitamente documentate, tramite
certificazione medica specialistica, all’indirizzo riservato di posta elettronica
documenti.icduomo@libero.it .
Solo per gli Alunni con gravi patologie certificate da ricoveri ospedalieri e/o da
documentazione sanitaria rilasciata da Medici specialistici sarà valutata la
possibilità di far seguire le lezioni a distanza.
L’orario delle lezioni è quello di inizio anno. Gli ingressi diversificati restano quelli
già programmati in sede di inizio lezioni. I Genitori dovranno evitare di
assembrarsi all’esterno della scuola, mantenendo il distanziamenti fisico e
utilizzando in maniera corretta la mascherina. L’ingresso a scuola è inibito, per
motivi di sicurezza sanitaria, ai Genitori ed a soggetti esterni, salvo casi urgenti e
previa autorizzazione del DS.
Tutti i locali scolastici di ogni plesso, pur non frequentati,
sono stati
quotidianamente puliti e disinfettati e in questi ultimi giorni ( 28, 29,30 Dicembre,
4 e 5 gennaio) è stata effettuata una pulizia straordinaria da parte dei
collaboratori scolastici, in previsione di un eventuale rientro.
In previsione della ripresa delle attività didattiche in presenza, a tutela di tutta la
Comunità Scolastica ed al fine di organizzare in maniera serena e in piena
sicurezza il servizio, si allegano modelli di autocertificazione per il Personale
Scolastico e Studenti , che dovranno essere compilati e consegnati all’atto della
ripresa.

I Sigg. Docenti e ATA potranno presentarlo a scuola o inviarlo per tempo nella mail
documenti.icduomo@libero.it. I Sigg. Genitori provvederanno a farlo avere
puntualmente al Docente di classe per il tramite dei Figli al rientro. In assenza di
tale autocertificazione, a tutela della salute pubblica e della sicurezza sul posto di
lavoro, non potrà essere autorizzato il rientro a scuola né per il Personale né per
gli Studenti.
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