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Al Personale Docente e ATA
Agli Alunni provenienti dal Comune di Cardeto
e frequentanti l’Istituto
Ai Genitori
Bacheca Docenti e Genitori Portale Argo
Al sito web
Oggetto: Alunni provenienti dal Comune di Cardeto: ripresa attività didattica in presenza
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Vista l’Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 93 del 06 dicembre 2020 recante “Ulteriori
misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai
sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.
Disposizioni conseguenti all’entrata in vigore del Decreto Legge 2 dicembre 2020, n. 158 e del DPCM
3 dicembre 2020”;
Visto il DPCM 03 dicembre 2020 recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020,
n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 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», nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020,
n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus
COVID-19»;
Vista l’Ordinanza del Ministero della salute del 27 novembre 2020 ;
In deroga alla nota del Dirigente Scolastico prot. n. 14336/C16 del 02.12.2020 che disponeva l’avvio della
didattica digitale integrata dal 03 al 12 dicembre 2020 per gli alunni provenienti dal Comune di Cardeto
, frequentanti i plessi scolastici dell’Istituto ubicati nel Comune di Reggio Calabria .
DISPONE
la ripresa delle attività didattiche in presenza , dal 09 dicembre 2020, per gli alunni provenienti dal Comune di
Cardeto , frequentanti i plessi scolastici dell’Istituto ubicati nel Comune di Reggio Calabria.
Si ricorda che , per consentire la riammissione a scuola di ogni alunno, il genitore/tutore/esercente la potestà
genitoriale è tenuto a presentare l’ autocertificazione , il cui modulo è reperibile al sito web dell’Istituto, 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
Prof.ssa Anna Teresa Currà
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