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Prot. emerg. n. 53/U                           Nicotera, 10/04/2021 

 
Ai responsabili di plesso, al personale docente e ATA 

Agli alunni e alle famiglie 
Agli assistenti alla comunicazione 

Alle FF.SS. Area 4 
Al RLS – RSPP - RSUU 

Agli Atti/Sito 
Albo on line 

Al DSGA 
 

 

Oggetto: Ripresa delle attività didattiche in presenza per le classi II e III della Scuola Secondaria 
di I grado dal 12 aprile 2021 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO   il Decreto Legge del Consiglio dei Ministri 1 Aprile 2021, n. 44;  

VISTA  l'Ordinanza del Ministero della Salute del 09 aprile 2021 - Misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria nelle Regioni Calabria, Emilia Romagna, 
Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Toscana;  

VISTO   Rapporto ISS COVID-19 • n. 4/2021;  

VISTO   l'art. 25 del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165;  

VISTA   l’Appendice al Regolamento generale di Istituto; 

COMUNICA 

La ripresa delle attività didattiche in presenza per le classi II e III della scuola secondaria di I grado a partire 
da lunedì 12 Aprile 2021 fino a nuove disposizioni del Governo Centrale e/o Autorità Competenti 

 

L’obbligo per docenti, personale ATA ed alunni/genitori/tutori di indossare la mascherina per tutta la 
permanenza negli ambienti scolastici e nelle aree esterne di pertinenza anche nelle situazioni statiche e di 
distanziamento fisico.  
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L'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 o a coloro che, per 
interagire con i predetti, versino nella stessa incompatibilità. 

 
 È fatto obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, fatte salve 

le eccezioni, già previste e validate dal Comitato tecnico – scientifico, di cui all'articolo 2 
dell'ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della Protezione civile.  

 Nel rispetto dei provvedimenti interni di prevenzione e contenimento, emanati in raccordo con gli 
Enti competenti, continuano ad essere validi fino alle scadenze riportate negli stessi e/o a nuove 
comunicazioni concordate con le autorità competenti. 

 Tutte le persone interessate dalla presente comunicazione sono tenute ad osservare le misure 
indicate nel “Appendice al Regolamento generale di Istituto pubblicate sul sito web dell’Istituto al 
seguente indirizzo: 
https://www.istitutocomprensivonicotera.edu.it/index.php?option=com_content&view=article&id
=42&Itemid=146&jsmallfib=1&dir=JSROOT/Regolamenti/Regolamento+d%E2%80%99Istituto+2020
2021+ed+Appendice+al+Regolamento+generale+d%E2%80%99Istituto 
 

 • La presente determinazione, ai fini della pubblicità e della trasparenza degli atti amministrativi sarà 
affissa all’Albo Pretorio dell’Istituto e sarà pubblicata sul sito dello stesso 
https://www.istitutocomprensivonicotera.edu.it/ 
 

Uso delle mascherine durante le attività didattiche in presenza  

Essendo venuta meno la “situazione epidemiologica di bassa circolazione virale” prevista nel Rapporto 
58/2020 dell’Istituto Superiore di Sanità “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 
nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia” come presupposto per il non utilizzo della mascherina da 
parte delle alunne e degli alunni in condizioni statiche e di distanziamento fisico, a partire da 06 novembre 
l’uso della mascherina sarà obbligatorio anche durante tutti i momenti delle attività didattiche in aula e in 
laboratorio, con la sola esclusione delle attività sportive all’aperto e in palestra per tutte/i le/gli alunne/i che 
frequentano la scuola primaria e secondaria di primo grado in presenza.  

Inoltre, l’I.S.S. nel Documento ultimo “Rapporto ISS COVID-19 • n. 4/2021”, precisa che: “Relativamente al 
distanziamento fisico, non vi sono evidenze scientifiche che dimostrino la necessità di un incremento della 
distanza di sicurezza a seguito della comparsa delle nuove varianti virali; tuttavia, si ritiene che un metro 
rimanga la distanza minima da adottare e che sarebbe opportuno aumentare il distanziamento fisico fino a 
due metri, laddove possibile e specialmente in tutte le situazioni nelle quali venga rimossa la protezione 
respiratoria (come, ad esempio, in occasione del consumo di bevande e cibo)”.  

Si raccomanda alle/ai docenti, pertanto, di disporre per gli alunni della scuola primaria e secondaria di I grado 
che il consumo della/dei merenda/pasti avvenga a file alterne.  

La presente pubblicazione ha valore di comunicazione e notifica a tutti gli effetti di legge, non verrà effettuata 
alcun’altra comunicazione al personale interessato dell’Istituto Comprensivo Statale Antonio Pagano di 
Nicotera 

 

Il Dirigente scolastico 
Prof. Giuseppe Sangeniti 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
                                                         dell’art.3 comma 2 del D.Leg.vo n. 39/93 
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