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Circolare n.30/2020      Ai Genitori degli allievi  
        Dell’IC Melicucco 
        Ai Docenti 
        Al DSGA e al personale ATA 
        Al Sito 
      E, p.c. al Comune di Melicucco nella persona del Sindaco 
 
Oggetto: Rientro in presenza degli allievi della Scuola dell’Infanzia, della Primaria e della Scuola 

secondaria di I° grado 

 Da Lunedì 30 Novembre 2020, scadendo la vigenza dell’ordinanza del Presidente f.f. della Regione 

Calabria e quella Sindacale del 14.11.2020 prot. 9403, ed essendo in corso di pubblicazione il decreto del 

Ministro della Salute con cui la Calabria transita nella “zona arancione”, si informano i sigg. in indirizzo che   

le attività scolastiche dell’IC Melicucco riprenderanno in presenza per tutti gli allievi: infanzia, primaria e 

secondaria di di I° grado, nel rispetto dell’orario di lezione previsto per tali attività. 

 La ripresa dell’attività sarà improntata – come in passato - al rispetto delle norme sul 

distanziamento, sul divieto di assembramento dentro e fuori i locali scolastici. Questi ultimi saranno 

sottoposti ad igienizzazione giornaliera ed a sanificazione periodica. Sarà ancora necessario ed obbligatorio 

l’uso di tutti i dispositivi di protezione individuali (mascherine anche in posizione statica, igienizzazione 

frequente delle mani, misurazione della temperatura in ingresso, ecc..). 

Il rispetto delle norme citatecontrasterannola diffusione del virus all’interno della nostra scuola e ci 

consentiranno, nello specifico, di continuare l’attività didattica in presenza a contagi ZERO tra gli alunni 

come fin qui avvenuto. 

Con l’occasione si comunica che, in questo breve periodo di sospensione delle attività didattiche in 

presenza, tutte le aule sono state fornite di nuovi banchi singoli grazie all’arrivo della quota di tale 

dotazione richiesta al Commissario straordinario, che ha integrato quella fornita, già da tempo, dal Comune 

di Melicucco. Continuerà, come di consueto, la distribuzione giornaliera di mascherine chirurgiche agli 

allievi e al personale tutto. 

Per quanto attiene all’assegnazione in comodato dei tablet richiesti per lo svolgimento della DaD, la 

stessa è stata sospesa in vista del rientro degli allievi in presenza, ma la graduatoria manterrà la sua 

vigenza, nel caso in cui, nel corrente anno scolastico, si dovesse tornare a questa modalità di servizio. Si 

invitano pertanto i soggetti che hanno ricevuto i devices in comodato gratuito, a restituirli alla scuola, che 

provvederà alla custodia degli stessi. 

 Sicura della consueta collaborazione, un ringraziamento speciale ai dipendenti della scuola, docenti 

assistenti amministrativi e collaboratori scolastici, che si sono attivati per far fronte alle diverse e molteplici 

richieste dell’utenza  in questo periodo di sospensione parziale delle attività in presenza.  

       Il Dirigente Scolastico 

       Prof.ssa Maria Tigani 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93) 
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