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Rossano, 6 Aprile 2021 

Ai genitori degli alunni dell’IC Rossano3 

Ai docenti dell’Ic Rossano 3 

Al presidente del Consiglio d’Istituto 

Al personale ATA dell’Ic Rossano3 

Al Direttore Generale dell’USR Calabria drcal@postcert.istruzione.it 

ALL’ATP DI COSENZA usp.cs@istruzione.it 

al Dipartimento della Funzione Pubblica 
protocollo_dfp@mailbox.governo.it 

e p.c. AL COMUNE DI CORIGLIANO- ROSSANO istruzione.coriglianorossano@asmepec.it 

e p.c. alle scuole della provincia di cosenza 
scuole.cs@istruzione.it 

Atti/Albo/ SITO WEB 

 

 

CIRCOLARE N° 178 

 
OGGETTO: Comunicazione Ripresa delle attività in presenza in tutte le scuole dell’infanzia, Prima e 

classe I Sc. Secondaria di I grado di  – Ordinanza Regionale n°21 del 4 Aprile 2021 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’articolo 25 comma 5 del D.lgs 165/2001; 

CONSIDERATA l’evolversi della situazione epidemiologica ed il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia; 

VISTO l’art. 6 del DPCM del 02/03/2021; 

TENUTO CONTO della Nota MI n.1934 del 26/10/2020 relativa alle Indicazioni operative per lo svolgimento delle 

attività didattiche nelle scuole del territorio nazionale in materia di Didattica Digitale Integrata; 

VISTE le Linee guida per la Didattica Digitale Integrata del 07 agosto 2020, 

VISTO il Piano della Didattica Digitale Integrata di questo istituto; 

VISTA la Circolare del MI del 26 ottobre 2020 “ Indicazioni operative per lo svolgimento delle attività didattiche nelle 

scuole del territorio nazionale in materia di Didattica digitale integrata e di attuazione del decreto del Ministro della 

pubblica amministrazione 19 ottobre 2020”; 

VISTA la Circolare del MI del 05 novembre 2020 “ DPCM 3 novembre”; 

VISTO il DPCM 2 Marzo 2020; 

VISTO il Decreto del Ministero della salute del 2 Aprile  che ridisegnando la mappatura delle regioni italiane con le 

convenzioni colorazioni a rischio epidemiologico, la Calabria rientra nella “zona rossa”; 

CONSIDERATE  le  Ordinanza sindacali n° 31 del 10 Marzo 2021, n°33 del 14 Marzo 2021, n° 35 del 21 Marzo 2021 

del Comune di Corigliano-Rossano; 

VISTA l’Ordinanza regionale n°21 del  4 Aprile 2021; 

CONSIDERATA la necessità di assicurare il funzionamento amministrativo dell’istituzione scolastica e il diritto 

all’istruzione degli alunni e delle famiglie anche nell’attuale situazione emergenziale; 

CONSIDERATI i precedenti provvedimenti della scrivente, per l’ istituzione scolastica di cui trattasi, di sospensione 

delle attività didattiche in presenza e disposizione e avvio Didattica a distanza, nonché dei provvedimenti relativi alla 

ripresa della didattica in presenza; 

 

DISPONE 



 

 La ripresa delle attività didattiche in presenza per tutte le sezioni della Scuola dell’Infanzia, le classi della 

Scuola Primaria nonché le classi prime della Scuola Secondaria di I grado dal 7al 21 Aprile 2021;  

 I genitori avranno la responsabilità di misurare la temperatura corporea dei propri bambini prima di 

accompagnarli a scuola, in caso di malesseri (mal di testa, tosse, brividi, ecc) anche temporanei riconducibili 

alla sintomatologia covid19 sono invitati a trattenere il bambino a casa sotto osservazione;  

 In caso di sintomatologia palese o di eventuali contatti con persone positive, nel rispetto della privacy, i 

genitori sono pregati di contattare il medico curante e osservare il protocollo previsto in questi casi, ivi 

compresa la richiesta,  alla scrivente, dell’attivazione della didattica integrata 

 La ricreazione verrà svolta secondo l’aggiornamento delle regole anticovid e comunque sotto la stretta 

osservanza e responsabilità delle docenti presenti. 

 Le attività di programmazione settimanali ed ogni forma di attività funzionale all’insegnamento continueranno 

ad essere svolte in videoconferenza tramite la piattaforma istituzionale G Suite; i docenti che ne faranno 

richiesta, potranno, previa autorizzazione, recarsi nei locali scolastici per reperire eventuali materiali o 

dispositivi personali al fine di assicurare l’attività didattica come preventivata nella programmazione; 

 L’accesso dei genitori, dei fornitori esterni e dei visitatori è consentito solamente nei casi di effettiva necessità 

previa prenotazione (tramite email csic8ap00g@istruzione.it o telefonicamente al numero 0983- 512442 ) e 

calendarizzazione, comunque subordinato alla registrazione dei dati, alla misurazione della temperatura 

corporea e alla sottoscrizione delle autodichiarazioni secondo la normativa vigente. 

 I collaboratori scolastici svolgeranno la loro attività nei plessi di appartenenza secondo la turnazione proposta 

dal dsga, fermo restando un piano efficace ai fini dell’attivazione di un contingente minimo 

 I docenti sono tenuti ad annotare sul registro tutte le attività sincrone ed asincrone coerentemente al piano della 

DaD precedente approvato e realizzato, ivi comprese le attività registrate in piattaforma GSuite-classroom, 

nonché quelle di potenziamento 

 I docenti e il personale Ata sono tenuti ad osservare il rispetto del normale orario di cattedra e di servizio ai 

sensi del CCNL 2018, ivi comprese il preavviso e la giustificazione delle assenze secondo le modalità previste 

dalla circolare n°61 relative alla regolamentazione delle assenze del personale. 

 I docenti  il cui orario di servizio si svolge unicamente nelle classi 2 e 3 della Scuola Secondaria di I grado 

potranno prestare il loro servizio collegandosi alle classi rispettive classi virtuali dalla propria abitazione, 

mentre per le giornate in cui l’orario preveda attività in presenza nelle classi prime e nelle classi seconde e 

terze il servizio verrà prestato da scuola 

 
 

Nel ricordare che il Dirigente Scolastico è a completa disposizione e sostegno per tutte le attività a distanza e in 

presenza dei docenti e dei servizi amministrativi, si precisa che tale dispositivo ha valenza a partire dal giorno 7 al 21 

aprile 2021, salvo eventuali integrazioni o altre disposizioni adottati dalle autorità competenti 

 

Tanto per quanto di competenza 
 

 

 

            Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Salvati Elena Gabriella 
      

 
 


