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Al Personale Docente e ATA
dell’Istituto
Bacheca Docenti Argo Scuolanext
Sito web

Oggetto: Ripresa attività didattica in presenza : ulteriori indicazioni per il Personale Docente
e ATA
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 l’Ordinanza Sindacale n. 29 del 14.11.2020 del Comune di Cardeto, che sospende dal 16 al 28 novembre
2020, le attività didattiche nelle scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado;
Vista la nota del Dirigente Scolastico prot. n. 13908/C del 25.11.2020;

DISPONE
1. fermo restando quanto disposto con la nota del Dirigente Scolastico citata in premessa in ordine a
termini e modalità per la ripresa delle attività didattiche in presenza , i Team docenti /Consigli di classe
nei quali si riscontra il persistere di casi di quarantena disposti nei confronti di alunni per i quali sia
stata accertata la positività al Sars Cov-2 o dovessero riscontrarsi nuovi casi di positività al virus,
assicureranno la didattica digitale integrata, come previsto nel Piano scolastico per la DDI di Istituto,
garantendo il collegamento con la classe tramite l’applicativo in uso, fino al momento della
riammissione a scuola ;
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2. tutti i Docenti e gli Assistenti Educativi , con esclusione dei soli Docenti di Sostegno e dei soli
Assistenti Educativi che hanno svolto attività didattica in presenza con gli alunni diversamente abili,
sono tenuti a presentare, al momento del rientro in servizio in presenza, l’allegata Autocertificazione,
salvo il caso di accertata positività degli stessi , nel qual caso, per il rientro in servizio è prevista la
presentazione del certificato di avvenuta guarigione rilasciato del medico curante.

3. Il Personale ATA posto, eventualmente, in quarantena volontaria o isolamento fiduciario, è tenuto a
presentare , al momento di rientro in servizio , l’allegata Autocertificazione, salvo il caso di accertata
positività, nel qual caso, per il rientro in servizio è prevista la presentazione del certificato di avvenuta
guarigione rilasciato del medico curante
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Anna Teresa Currà
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.

