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ANNO SCOLASTICO 2020/21 

COMUNICAZIONE N. 42 

 

Ai docenti 

Agli studenti e alle loro famiglie 

Al personale ATA 

Al DSGA 

Albo/Atti/Sito web 

 

Oggetto: ripresa attività didattiche in presenza 

  

In ottemperanza alla nota del Ministero della Salute n. 301 del 27 novembre 2020, che 

dispone l’area “arancione” per Calabria, Lombardia e Piemonte e l’area “gialla” per Liguria 

e Sicilia e attesa la validità delle disposizioni del DPCM 3 Novembre 2020, con 

particolare riferimento al disposto per le aree “arancioni”, si comunica che lunedì 30 

novembre 2020 le attività didattiche riprenderanno regolarmente in presenza per gli 

alunni della scuola dell’Infanzia, della scuola Primaria e della scuola Secondaria di I 

grado ricadenti nel Comune di Palmi, fatte salve nuove disposizioni normative. 

 

Le scuole ricadenti nel Comune di Seminara (plessi Barlaam e Barritteri), secondo 

quanto disposto dall’Ordinanza del Sindaco di Seminara n. 83, proseguiranno l’attività 

didattica in modalità a distanza fino al 5 dicembre 2020. 

 

La ripresa delle attività didattiche avverrà nel rispetto delle precedenti disposizioni 

inerenti orari e modalità di ingresso ed uscita nonché nel rispetto di tutte le misure sul 

distanziamento fisico e sull’uso dei DPI, già note, da attuarsi per la prevenzione del 

contagio da virus COVID-19.  

Si invitano i docenti tutti a volere porre in essere le strategie ritenute utili ad avvisare 

le famiglie degli alunni.  

Per la tutela e sicurezza di tutti si invitano i Sigg. genitori all'osservanza del 

Regolamento d'Istituto recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione 

del SARS-CoV-2 e del Patto Educativo di corresponsabilità:  

- controllare la temperatura agli alunni prima di uscire da casa;  

http://www.icdezerbimilone.edu.it/


- non fare frequentare gli alunni a scuola in caso di sintomatologia respiratoria.  

- dichiarare situazioni di eventuali contatti diretti con riconosciute positività al virus;  

- dichiarare di eventuali positività al virus SARS- CoV- 2;  

- uso obbligatorio anche in posizione statica di tutti i dispositivi di protezione individuali   

e frequente igienizzazione delle mani;  

- è consentito l’accompagnamento degli alunni da parte di una sola persona che dovrà 

essere dotata di mascherina e non potrà accompagnare l’alunno all’interno dell’edificio;  

- nella fase di ingresso e di uscita va rispettata la distanza di un metro dagli alunni/ 

accompagnatori vicini;  

- vanno evitate soste e capannelli in fase di ingresso/ uscita.  

 

Si raccomanda altresì l’obbligo, da parte degli alunni, di indossare la mascherina per 

tutta la durata delle attività didattiche e il divieto di assembramento nelle pertinenze 

della scuola e il rispetto del distanziamento fisico tra gli adulti accompagnatori.  

 

Ai sensi dell’art. 3 dell’O.M. n. 134 del 09.10.2020 e della Nota Ministeriale n. 1934 del 

26.10.2020, restano valide le disposizioni vigenti in materia di alunni “fragili” o posti in 

quarantena per indicazione dell’ASP competente per territorio. 

La pubblicazione sul sito della presente comunicazione assume valore di notifica a tutti 

gli interessati. 

 

 

 

             La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Marina Militano 
 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. L.vo n° 39/93) 


