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Prot. n. 1/I.1 – 06/04/2021 
 

Circolare n. 111/2021 
 

Ai Docenti 
Agli Alunni 

Alle Famiglie degli Alunni 

Agli Educatori 
   Al DSGA 

All’RSPP 
Al Personale ATA 

Al RLS 
Al Comitato “Covid” di Istituto  

Al MC 
   Al Presidente del Consiglio di Istituto  

Loro Sedi  
Sito web 

Atti 

 

Oggetto: Ordinanza del Presidente f.f. della Regione Calabria n. 21 del 4 aprile 2021 - Disposizioni 

conseguenti all’entrata in vigore dell’Ordinanza del Ministro della Salute 2 aprile 2021 e del Decreto 

Legge 1° aprile 2021, n. 44, nel territorio regionale, dal 7 al 21 aprile 2021. 

 

I)Modalità di erogazione del Servizio Scolastico dal 7 al 21 aprile 2021 

 

II)Raccomandazioni su prevenzione e contrasto diffusione Covid-19 (Ai Genitori ed agli Alunni) 

 

 

I) MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO SCOLASTICO DAL 7 AL 21 APRILE 2021  
 

In applicazione dell’ “Ordinanza del Presidente f.f. della Regione Calabria n. 21 del 4 aprile 2021 - 

Disposizioni conseguenti all’entrata in vigore dell’Ordinanza del Ministro della Salute 2 aprile 2021 e del 

Decreto Legge 1° aprile 2021, n. 44, nel territorio regionale”, si comunica ai soggetti in epigrafe, così come 
prescritto nel Dispositivo richiamato, che, dal 7 al 21 aprile 2021: 

 

- Le attività didattiche del SECONDO E TERZO ANNO di frequenza della SCUOLA 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO, si svolgono esclusivamente in MODALITÀ A 

DISTANZA, secondo procedura, e schema organizzativo*, consolidati.  

 

- Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività IN PRESENZA qualora sia 

necessario per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva INCLUSIONE 

SCOLASTICA degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto 

previsto dal Decreto del Ministro dell'Istruzione n. 89 del 7 agosto 2020 e dall'Ordinanza del 

Ministro dell'Istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento 
telematico con gli alunni della classe che sono in Didattica Digitale Integrata.  
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- Resta consentito, IN PRESENZA, lo svolgimento dell’attività scolastica e didattica della 

SCUOLA DELL'INFANZIA, della SCUOLA PRIMARIA e del PRIMO ANNO di 

frequenza della SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO. 

 

*(“schema organizzativo”)  

Si allega alla Presente Circolare, Orario DaD relativo alle Classi Seconde e Terze di SSIG, 

interessate, in questa fase, da tale modalità. 

 

 
   

AI GENITORI ED AGLI ALUNNI 

 

II) RACCOMANDAZIONI SU PREVENZIONE E CONTRASTO DIFFUSIONE COVID-19 

 

 In vista della ripresa delle attività didattiche in presenza, mercoledì 7 aprile 2021 (Scuola 

dell’Infanzia; Scuola Primaria; Scuola Secondaria di Primo Grado, limitatamente alle soli Classi 
Prime), nella consapevolezza dell’importanza del rispetto delle misure di prevenzione finalizzate al contrasto 

della diffusione di COVID-19, per la tutela della salute della collettività, si rammenta che il rientro a Scuola 

dei propri figli dovrà 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.  

 

Resta fermo il richiamo, in questa sede, all’utilizzo corretto dei Dispositivi di Protezione Individuale, 
al rispetto delle norme di igiene e sicurezza, insieme al divieto di assembramento in prossimità ed all’interno 

delle pertinenze della Istituzione Scolastica. 

 

Si continui, con attenzione e fiducia, a collaborare al “Benessere” di questa “comunità educante”. 
 

 

Il Dirigente Scolastico  

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

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 


