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Circolare n.40/2021

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 Primaria e della Scuola
secondaria di I° grado

Da  Martedì  12  Gennaio  2021,avendo  perso  parzialmente  di  validità
l’ordinanza  del  Presidente  f.f.  della  Regione  Calabria,  che  sospendeva  l’attività  in
presenza dal  7  gennaio 2021 e fino al  14 gennaio 2021,  ed essendo -  in  base al
decreto del Ministro della Salute - la Calabria in  “zona arancione”, si informano i sigg.
in indirizzo che le attività scolastiche dell’IC Melicucco riprenderanno in presenza per
tutti gli allievi della primaria e secondaria di I° grado, nel rispetto dell’orario di
lezione previsto per tali attività.

Tenuto conto dell’ordinanza del Comune di Melicucco, prot. n.98 del 10.01.2021,
preavvisata nella  giornata del  9 gennaio 2021,   che reitera la chiusura del  Plesso
“Carlo Levi” per il ripristino dell’impianto di riscaldamento a far data dall’11 Gennaio
2021 e fino al  16 gennaio 2021, la quale rende momentaneamente impossibile  la
riapertura in presenza per la Scuola Secondaria di primo grado negli stessi locali fino
ad oggi utilizzati.

Preso  atto  altresì  delle  decisioni  pattuite  in  esito  all’incontro  tenutosi  nella
giornata di sabato 9 Gennaio per la migliore risoluzione di tale problematica, a cui
hanno partecipato i rappresentanti dei genitori delle dieci classi della Carlo Levi, la
delegazione  del  Comune  di  Melicucco,  la  rappresentanza  della  scuola  e  della
successiva delibera adottata dal Collegio docenti straordinario convocato per Lunedì
11 Gennaio che ha espresso parere favorevole alla proposta operativa emersa in esito
all’incontro, che sarà portata per la successiva ratifica al Consiglio d’Istituto già fissato
per il 14 gennaio 2021.

Alla luce di  quanto su esposto viene stabilito  che le attività  didattiche della
Scuola Secondaria di  I  grado si  svolgeranno in orario pomeridiano presso il  plesso
Senatore Romano a far data da Martedì 12 Gennaio 2021. Le attività inizieranno alle
ore 14.00 e si articoleranno nelle cinque frazioni orarie predeterminate. 
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Specificamente 

1 ora 14.00- 14.50
2 ora 14.50.- 15.40
3 ora 15.40 - 16.30
4 ora 16.30 - 17. 20
5 ora 17.20 - 18.10

Gli ingressi all’edificio sono così articolati

PIANO TERRA

Classe 1 sez. B Ore 14.00 PT ingresso lato via Roma
Classe 1 sez. C Ore 14.00 PT  ingresso  lato  piazza

Green
Classe 2 sez. B Ore 14.00 PT ingresso lato via Roma
Classe 2 sez. D Ore 14.00 PT  ingresso  lato  piazza

Green
PRIMO PIANO

Classe 1 sez. a Ore 14.00 1P ingresso Via Gramsci
Classe 2 sez. a Ore 14.00 1P ingresso Via Gramsci
Classe 3 sez. a Ore 14.00 1P ingresso Via Gramsci
Classe 2 sez. c ORE 14.05 1P ingresso Via Gramsci
Classe 3 sez. c ORE 14.05 1P ingresso Via Gramsci
Classe 3 sez. b ORE 14.05 1P ingresso Via Gramsci
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.

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 ed agli adattamenti
resisi necessari per poter continuare ad effettuare il servizio scolastico 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)


