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 Rossano  20 Gennaio 2021 

 
 Ai genitori degli alunni  

Al personale docente  

Al personale Ata  

Alle RSU  

Al Signor Sindaco  

del Comune di Corigliano-Rossano  

all’Ufficio Scolastico Regionale della Calabria  

all’ATP di Cosenza  

alle scuole della provincia di Cosenza  

Atti/albo/ Sito web  

 

 

CIRCOLARE n ° 132 del 20 Gennaio 2021 

 

OGGETTO: Ripresa delle attività didattiche in presenza 

 

IL Dirigente Scolastico 

VISTO il decreto del Presidente del TAR Calabria Prot. 00002/2021 REG – N.00023/2021 REG. RIC.del 

08/01/2020 che dispone “Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione (…)” non adottando 

l’immediata esecutività dei provvedimenti adottati al primo capoverso;  

VISTA l’ordinanza del Ministro della salute dell’8 gennaio 2021 che colloca la regione Calabria nelle 

cosiddetta “zona arancione” a partire da girono 11-01-2021 confermando le disposizioni previste dal D.L. 

n°1 del 5 Gennaio 2021;  

CONSIDERATA l’attuale situazione di emergenza covid-19 nella cittadina di Corigliano-Rossano; 

ATTUATA un’approfondita ed ulteriore  pulizia di tutti i locali; 

VISTO  il Decreto del Tar DECRETO TAR CALABRIA N. 32/2021 REG. PROV. CAU 

PRESO ATTO dell’Informativa del Sindaco del comune di Corigliano-Rossano  prot. n. 5210 del 20 

gennaio 2021 riguardo alla sentenza del Tar di cui sopra 

 

 

DISPONE 

 

 La prosecuzione della didattica in presenza in tutte le sezioni della Scuola dell’Infanzia; 

 La  ripresa della didattica in presenza nella Scuola Primaria e nella Scuola Secondaria di primo 

grado a partire dal 21 gennaio 2021  secondo gli orari di scaglionamento attuati ad inizio anno 

scolastico 2020-21. 

 La ripresa del servizio mensa a partire da lunedì 25 Gennaio 2021 
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In ogni caso, a fronte di un preoccupante pericolo di diffusione del contagio supportato dai dati statistici 

forniti pubblicamente dal Dipartimento di Prevenzione U.O.C. Igiene e Sanità pubblica dell’ASP. di 

Cosenza, si ribadisce quanto segue:  

 

 il personale Ata effettuerà il rispettivo orario di servizio secondo successive disposizioni interne;  

 gli incontri e le riunioni collegiali verranno predisposte esclusivamente da remoto, mediante la 

piattaforma G Suite secondo le precedenti disposizioni della scrivente;  

  Ciascuno è tenuto all’osservazione peculiare del protocollo di sicurezza precedentemente adottato;  

  L’uso della mascherina da parte di tutto il personale scolastico e dell’utenza tutta secondo le 

disposizioni regionali;  

  La misurazione della temperatura corporea è, secondo la normativa vigente, a carico delle famiglie 

degli alunni al fine di prevenire eventuali focolai;  

  La misurazione della temperatura corporea da parte di tutti gli eventuali ingressi autorizzati, a vario 

titolo, nei locali scolastici è resa obbligatoria secondo le disposizioni normative;  

  La Registrazione degli accessi ai locali è resa obbligatoria mediante l’uso dei registri per il 

personale interno (dirigente, direttore,amministrativo, ausiliario e docente) e di apposito registro già 

in uso per il personale esterno, con le seguenti precisazioni: )temperatura corporea inferiore ai 

37,05 decimi, ) non avere avuto contatti con persone positive negli ultimi 14 giorni, )non essere 

oggetto di misure precauzionali di quarantena; 

 L’osservazione del distanziamento di almeno un metro durante l’entrata, l’uscita e la permanenza 

nei locali scolastici;  

 L’accesso ai locali scolastici da parte degli alunni è regolamentato dalla turnazione precedentemente 

utilizzata a partire dalla data del 28 Settembre nelle disposizioni logistiche ed orarie 

 gli uffici di segreteria e l’ufficio di dirigenza saranno regolarmente aperti al pubblico nell’ossequio 

delle misure precauzionali di contrasto alla diffusione epidemiologica da lunedì a sabato dalle ore 

8:00 alle ore 14:00 e mercoledì dalle ore 15:alle ore 17:00. 

 l’utenza tutta, interna ed esterna è invitata caldamente all’ ossequio delle disposizioni anzidette, in 

special modo durante l’accesso e l’uscita dai locali scolastici 

 

 

Infine si ricorda all’utenza tutta, che la violazione delle suddette misure ricadono nella responsabilità 

personale (morale, giuridica e penale) di ciascuno. 

La presente circolare potrebbe subire delle variazioni conseguenti ad eventuali nuove ordinanze regionali o 

sindacali. 

 

Si ringrazia per la gentile collaborazione 

            Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Salvati Elena Gabriella 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art 3 comma 2 del DLgs 39/93) 

 

 

 

 

 
 
 

 


