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Circolare n. 41

Prot. 0073 del 09/01/2021
Alla Comunità Educante dell’I.C. “Papanice”
Al DSGA
Al sito/Agli Atti
Oggetto: Ripresa attività didattica in presenza Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado
dell’Istituto Comprensivo “IC Papanice ” a decorrere dal giorno 11 gennaio 2021
IL DIRIGENTE SCOLASTICO VISTO il DPCM del 03 Dicembre 2020, art. 1 “Misure urgenti di
contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale";
VISTO Il Decreto Legge del 05 gennaio 2021 n. 1 “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”.
VISTA l'Ordinanza n. 1 del 05 gennaio 2021 a firma del Presidente FF della Regione Calabria;
VISTA il Decreto del TAR per la Calabria N. 00002/2021 REG. PROV. CAU. N. 00023/2021
REG.RIC. del 08 gennaio 2021;
VISTE le Linee guida e la normativa di riferimento;
VISTI gli atti d’ufficio;
COMUNICA che tutti gli alunni frequentanti la Scuola Primaria e la Secondaria di Primo Grado
dell’Istituto Comprensivo “IC Papanice ” riprenderanno le attività didattiche in presenza a decorrere
dal giorno 11 gennaio 2021, salvo eventuali e diverse disposizioni delle Autorità preposte alla
salvaguardia della Salute Pubblica e di cui si darà comunicazione.

Ai fini del contenimento e del contrasto al rischio del contagio Covid19 si invitano i genitori
all'osservanza delle misure di prevenzione, contrasto e contenimento rischio Covid-19 condivise
attraverso i Patti Scuola - famiglia e previste dai regolamenti e dalla normativa vigente.
In particolare si richiama:
L’obbligo per docenti, personale ATA ed alunni di indossare la mascherina per tutta la permanenza
negli ambienti scolastici anche nelle situazioni statiche e di distanziamento fisico.
Tale obbligo non è esteso: ai bambini di età inferiore ai sei anni;
ai soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;
ai soggetti con disabilità o patologie incompatibili con l'uso della mascherina ;
coloro che, per interagire con i predetti, versino nella stessa incompatibilità.
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Si informano le famiglie sulle norme, di seguito riportate, da far osservare ai propri figli nell'
utilizzo del trasporto scolastico dedicato :
- distanza inter-personale di almeno un metro tra gli alunni in attesa alla fermata;
- accesso al mezzo di trasporto solo dopo che l’alunno precedente si sia seduto;
- discesa dal mezzo di trasporto solo dopo che l’alunno che precede, in quanto più vicino
- all’uscita, ne sia sceso; utilizzo della mascherina durante il tragitto, l’attesa, la salita e la discesa
dal mezzo di trasporto.
Sono esentati dall’utilizzo della mascherina solo gli alunni con età inferiore a sei anni
o con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo di dispositivi di protezione delle vie
aeree;
- accesso al mezzo di trasporto solo in assenza di una temperatura superiore a 37,5 gradi centigradi
e di sintomatologia respiratoria nei tre giorni precedenti;
- accesso al mezzo di trasporto solo in assenza di contatti con persone positive al Covid19, per
quanto di conoscenza, nei quattordici giorni precedenti.

Sempre ai fini della prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione del contagio da Covid19
si invitano i Signori genitori degli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado a
leggere il modello di autodichiarazione periodica di insussistenza di cause ostative al rientro a
scuola del proprio figlio/a partecipato attraverso il registro elettronico ed apporre la firma per
lettura , notifica e conferma dichiarazione
E', infine, fondamentale evitare assembramento e stazionamento nei momenti di ingresso ed uscita
degli alunni dai plessi, per questo si chiede cortesemente ai Signori Genitori che accompagnano i
propri figli a scuola di rispettare gli orari, anche nel senso dell'anticipo, come articolati in relazione
a plessi, classi e scuolabus.
Plesso
Primaria Papanice Via Oceania
Primaria Papanice Via Calabria Classi 5
Primaria Papanice Via Calabria Classi 4
Primaria Fondo Gesù (alunni classi 1-2-3)
Primaria Fondo Gesù (alunni classi 4-5 + pulmino)
Primaria Margherita (alunni pulmino)
Primaria Margherita (alunni classi 1 /2 / 3 )
Primaria Margherita (alunni classi 5)
Primaria Pizzuta (alunni classi 4-5 + pulmino)
Primaria Pizzuta (alunni classi 1-2-3)
Secondaria Via Calabria Classi 2A+1A+1B
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ingresso
08.10
08.20
08.23
08.15
08.20
08.15
08.17
08.20
08.15
08.20
08.27

uscita
12.50
13.00
13.03
12.45
12.47
12.45
12.47
12.50
12.45
12.47
12.37
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Secondaria Via Calabria Classi 2B+3A+3B
Secondaria Via Pirandello (1-3 + pulmino)
Secondaria Via Pirandello (alunni 2)
Secondaria Margherita (alunni 1A-1B+pulmino)
Secondaria Margherita (alunni 2A-2B-3A-3B)

08.30
08.25
08.30
08.27
08.30

12.40
12.40
12.42
12.37
12.40

Crotone, 9 gennaio 2021

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Cristiana PALMIROTTA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 D.L.39/1993
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