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Ai responsabili di plesso 

Al personale docente ed ATA 

Agli alunni e alle famiglie 

Al DSGA 

Al RSPP 

Al RLS 

Al Medico Competente 

All’albo 

 

Oggetto: Ripresa attività didattica in presenza classi seconde e terze della scuola secondaria di I grado 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vista  l’Ordinanza del Ministero della Salute del 27 novembre 2020, che classifica la Calabria quale zona 

arancione con decorrenza dal 29/11/2020;  

Visto  il DPCM del 3 novembre 2020;  

Vista  l’efficacia dell’ordinanza del Comune di Joppolo n. 68 del 10 novembre 2020;  

DISPONE 

Salvo diversa successiva ordinanza, la ripresa delle attività didattiche in presenza delle classi seconde e terze 

della scuola secondaria di I grado del plesso di Nicotera, a decorrere da lunedì 30 novembre 2020. 

I docenti, gli alunni e gli assistenti alla disabilità riprenderanno il normale orario in presenza.  

Compilazione modulistica (registro covid, certificazione medica/autocertificazione, richiesta DDI) 

I docenti e il personale ATA, all’atto del ritorno in servizio, firmeranno come da Regolamento d’Istituto 

l’autocertificazione di assenza sintomi Covid -19 per il rientro a scuola che qui si allega.  

Il genitore/tutore/esercente la potestà genitoriale è tenuto a presentare l’allegata autocertificazione, salvo il 

caso di accertata positività del minore, caso per il quale è prevista la presentazione di certificato di 

riammissione a scuola rilasciato dal medico curante/pediatra di libera scelta.  

Si raccomanda, altresì, ai gentili genitori l’obbligo di riammissione a scuola con certificazione medica, in 

ottemperanza da ultimo alla Ordinanza ministeriale n. 73 del 15 ottobre che recita: “Fermo restando che il 

PLS/MMG, nell’ambito degli scenari rappresentati nella circolare suddetta, deve redigere le dovute attestazioni, 

si ritiene che, in caso di assenza per malattia per situazioni non riconducibili a COVID-19, il medico curante (PLS 

o MMG) abbia l’obbligo di rilasciare un certificato di rientro, unicamente per assenze superiori a 5 gg consecutivi 
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per la scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado e per assenze superiori a 3 gg consecutivi, per 

nido e scuola materna (circolare MIUR del 3 Agosto 2020)”. Pertanto, per le altre assenze, si ritiene sufficiente 

ma obbligatoria la compilazione dell’allegato 1, già precedentemente allegato alla circolare n. 44. I docenti 

sorveglieranno sulla consegna di idonea certificazione/autocertificazione.  

I genitori che, per motivi precauzionali richiesti dal DdP/MMG/PLS e dovuti a positività di un familiare o 

contatto con persona positiva, tratterranno a casa il minore in attesa di tampone o per terminare il prescritto 

periodo di quarantena, si atterranno alle disposizioni della nota prot. n. 4204/U del 14.09.2020, valutando la 

richiesta di attivazione dell’attivazione della DDI per l’alunno nelle forme deliberate dagli organi collegiali e da 

concordare con il coordinatore di classe compilando l’allegato 2.  

Lo stesso iter è previsto per i docenti che in caso di accertata positività non potranno essere riammessi al servizio 

senza certificato del medico curante. La condizione di quarantena precauzionale/isolamento fiduciario sarà 

suffragata da certificato medico.  

Il DSGA renderà esecutive tali disposizioni nei confronti del personale posto alle sue dirette dipendenze. 

 

 

Il Dirigente scolastico 

Prof. Giuseppe Sangeniti 

Firma autografa ai sensi 

                                                         dell’art.3 comma 2 del D.Leg.vo n. 39/93 

 


