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Circ. n. 97/2021 

Al Direttore Generale dell’USR Calabria  

Al Dirigente AT di Catanzaro  

Ai Genitori o Titolari della Responsabilità Genitoriale di tutti gli Alunni dell’IC Statale Sellia Marina  

Scuola dell’Infanzia - Scuola Primaria Scuola - Secondaria di Primo Grado  

Ai Docenti Responsabili di Plesso  

A tutti i Docenti  

Al DSGA  

Al Personale ATA  

Al Presidente del Consiglio di Istituto  

Al Comitato “Covid” di Istituto  

Atti Sito WEB 

Oggetto: comunicazione ripresa attivita’ didattiche in presenza - Scuola Infanzia, Scuola Primaria, Scuola 

 Secondaria Primo Grado – Mercoledì  10 Marzo 2021, per effetto della sospensione dell’efficacia 

 dell’Ordinanza del P.G.R. f.f. Spirlì, da parte del Tar Calabria – Sezione  Prima, con Decreto n. 

 00382/2021 Reg. Ric., dell’9 Marzo 2021, come specificato dalla Nota USR Calabria m.pi AOODRCAL 

 R.U.  prot. U. 3948 del 09.03.2021. 

 Si comunica che, per effetto della sospensione dell’efficacia dell’Ordinanza del P.G.R. f.f. Spirlì, da 

parte del Tar Calabria – Sezione Prima, con Decreto n. 00382/2021 Reg. Ric., dell 9 Marzo 2021, come 

specificato dalla Nota USR Calabria m.pi AOODRCAL R.U. prot. U. 3948 del 09.03.2021, da domani, 

Mercoledì 10 Marzo 2021, riprenderanno le attività didattiche in presenza per tutto il primo ciclo (Scuola 

Infanzia, Scuola Primaria, Scuola Secondaria Primo Grado IC Statale Sellia Marina) 

A tale scopo sembra utile raccomandare  l’attuazione e il rispetto delle misure di prevenzione, di contrasto 

e di contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti degli uffici e delle scuole, per la tutela 

della salute della collettività, garantendo, inoltre, ampia diffusione delle misure di prevenzione igienico 

sanitarie:  

1. lavarsi spesso le mani.  

2. evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;  
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3. evitare abbracci e strette di mano;  

4. mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro;  

5. praticare l'igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani 

con le secrezioni respiratorie);  

6. evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva;  

7. non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;  

8. coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;  

9. non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;  

10. pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;  

11. è fortemente raccomandato in tutti i contatti sociali, utilizzare protezioni delle vie respiratorie 

come misura aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale igienico-sanitarie. 

Pertanto, per il rientro a Scuola dei propri figli, i Genitori Titolari della Responsabilità Genitoriale,  dovranno 

tenere in considerazione l’assenza dei seguenti sintomi, potenzialmente sospetti per COVID-19: 

 febbre (> 37,5° C) 

 tosse   

 difficoltà respiratorie 

 congiuntivite 

 rinorrea/congestione nasale  

 sintomi gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea)  

 perdita/alterazione improvvisa del gusto (ageusia/disgeusia)  

 perdita/diminuzione improvvisa dell’olfatto (anosmia/iposmia)  

 mal di gola  

 cefalea  

 mialgie  

 

Si ricorda che, in caso di presenza di questi sintomi, o di conclamata esposizione al rischio contagio da 

Covid-19, il genitore dovrà contattare il medico curante (Pediatra di Libera Scelta o Medico di Medicina 

Generale) per le valutazioni cliniche e gli esami necessari, prima della riammissione al servizio/scuola. 

 

Il Dirigente scolastico 

                            Prof.  Giulio Comerci 
        "firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3,comma 2 D.Lgs n.39/1993" 

 

 

 

 

 

 


