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Prot. n. 913 I. 2

Gioia Tauro, 9 Marzo 2021
Ai Docenti
Ai Genitori
Al DSGA
Agli Studenti
Sito

Oggetto: disposizioni per il rientro a scuola il 10 Marzo 2021, dopo la sospensione
delle attività didattiche in presenza.
Considerato che il Tar Calabria con sentenza N. 00132/2021 REG. PROV. CAU. N.
00382/2021 REG. RIC. del 9 marzo 2021 ha accolto il ricorso di alcuni genitori
contro le ordinanze del Presidente f. f. della Regione n. 10 del 05.03.2021 e n. 11
del 6 marzo 2021 , che avevano sospeso le attività didattiche in presenza per tutte
le Scuole di ogni ordine e grado fino al 21 marzo, le lezioni nel nostro Istituto
riprenderanno mercoledì 10 marzo

in presenza per la Scuola dell’Infanzia, la

Primaria e la Secondaria di primo grado.
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 da parte dei collaboratori scolastici, in
previsione di un eventuale rientro.
In previsione della

ripresa delle attività didattiche in presenza, gli alunni già

assenti all’atto della chiusura dovranno , presentare all’insegnante della prima ora
modello di autocertificazione e, nel caso in cui l’assenza in presenza si sia protratta
oltre i 3 gg. per la scuola dell’Infanzia ed i 5 gg. per Primaria e Media, a tutela di
tutta la Comunità Scolastica ed al fine di organizzare in maniera serena e in piena
sicurezza il servizio, anche certificato medico di riammissione.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Vincenzo La Valva
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art.3, c.2 D.Lgs n. 39/93

