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Prot. n. 50/A32                        Taurianova, 09/01/2021 
 

Agli alunni 

Ai genitori 

Scuola Primaria “Monteleone” 

Scuola Secondaria di Primo Grado “Pascoli” 

Ai Docenti 

  Al Direttore dei S.G.A. 

Sito Web 
 

Oggetto: Comunicazione ripresa attività didattiche in presenza da lunedì 11 gennaio 

2021. 
 

VISTA l’Ordinanza del Presidente f. f. della Regione Calabria n. 1 del 05 gennaio 2021 

"Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-

2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in 

materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni relative alla sospensione delle attività 

scolastiche in presenza sul territorio regionale e proroga dell’Ordinanza n. 98/2020”; 
 

VISTO il Decreto N. 00003/2021 REG.PROV.CAU. n. 00029/2021 REG: RIC. del Tribunale 

Amministrativo Regionale per la Calabria che ha sospeso l’efficacia dell’Ordinanza n.1 del 05 

gennaio 2021del Presidente ff della Regione Calabria; 

 

VISTA la comunicazione dell’USR Calabria Prot. n. 0000248 del 09/01/2021; 
 

si comunica che, fatte salve nuove e diverse disposizioni normative comunali, regionali e 

nazionali, da lunedì 11 gennaio 2021 tutte le classi della Scuola Primaria “Monteleone” e della 

Scuola Secondaria di Primo Grado “Pascoli” riprenderanno le lezioni in presenza, osservando 

il regolare orario previsto per ciascun indirizzo di studio. 

Si informano, inoltre, le famiglie sulle norme che gli studenti devono osservare 

all’ingresso a scuola nonché nell’utilizzo del trasporto scolastico (nota USR Calabria 

n.21292 del 30.12.2020): 

 mantenere la distanza inter-personale di almeno un metro tra gli studenti sia a scuola che 

in attesa alla fermata; 

 accesso al mezzo di trasporto solo dopo che lo studente precedente si sia seduto; 

 discesa dal mezzo di trasporto solo dopo che lo studente che precede, in quanto più vicino 

all’uscita, ne sia sceso; 

 utilizzo costante della mascherina nei locali scolastici e 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; 
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 accesso a scuola e 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 a scuola e al mezzo di trasporto solo in assenza di contatti con persone positive al 

Covid-19, per quanto di conoscenza, nei quattordici giorni precedenti. 
 
 

 

Si allegano alla presente:  

- Decreto N. 00003/2021 REG.PROV.CAU. n. 00029/2021 REG: RIC. del Tribunale 

Amministrativo Regionale per la Calabria; 

- Calendario A.S. 2020-2021 / orari delle attività scolastiche e organizzazione per la ripartenza 

del 18 Settembre 2020, Prot. n. 2415/A24, tutt’ora vigente; 

- Uso delle mascherine. Dettaglio Nota 5 novembre 2020, n. 1990; 

- Comunicazione USR Calabria del 09/01/2021. 

 

 
 

                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                         (Dott.ssa Maria Concetta MUSCOLINO) 
                                                                                                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                  ai sensi dell’Art. 3, comma 2 del D.Lgs n. 39/93 


