
 

ISTITUTO COMPRENSIVO  STATALE SELLIA MARINA 

Via Frischia – 88050 Sellia Marina (CZ) – Tel 0961964134  

C.F. 97035130794 – Codice Ministeriale CZIC848003 

Mail: czic848003@istruzione.it – PEC: czic848003@pec.istruzione.it 

 Sito WEB: http://www.icselliamarina.edu.it  

 

Sellia Marina, 28 Novembre 2020 

 

AVVISO 

RIPRESA ATTIVITA’ DIDATTICHE IN PRESENZA PER GIORNO 30-11-2020 

In riferimento all’emananda Ordinanza del Ministro della Salute, On. Roberto Speranza, con 

cui la Calabria da domenica 29 novembre 2020 passerà da zona rossa ad arancione, si comunica 

che, da lunedì 30 novembre 2020, riprenderanno le attività didattiche e scolastiche in presenza, 

nei Plessi afferenti questa Istituzione, per tutte le Sezioni della Scuola dell’Infanzia, per le tutte le 

Classi della Scuola Primaria, per tutte le Classi della Scuola Secondaria di Primo Grado. Tanto si 

rende noto sino a nuove eventuali disposizioni da parte degli Organi Competenti. 

Si ricorda, in ossequio alla normativa ed ai protocolli finalizzati alla prevenzione ed al 

contenimento del contagio da SARS-CoV-2: 

a) la misurazione della temperatura corporea ogni mattina prima di venire a scuola; 

 

b) l’osservanza dell’obbligo dell’uso della mascherina nel periodo di permanenza all’interno 

dei locali scolastici da parte di tutto il personale e degli alunni con almeno sei anni di età, 

anche in condizione “statica”, cioè quando si è seduti al banco*.  

 

c) il rispetto delle prescritte misure di distanziamento sociale; 

*Si fa presente che sono esentati dall’obbligo dell’uso della mascherina, oltre i bambini con 

meno di sei anni di età, anche i docenti, gli ATA e gli alunni che non possono utilizzare i 

dispositivi di protezione delle vie respiratorie per patologie o disabilità incompatibili con il loro 

uso, condizioni, queste, già rappresentate adeguatamente e formalmente a questa Istituzione 

Scolastica, ed agli Atti della Stessa. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Giulio COMERCI 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, D. Lgs. 39/1993  
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