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Prot. 9512/C01                              Reggio Calabria li 27/11/2020 

                                                                                                                                                                           

UTENZA SCUOLA PRIMARIA   DE AMICIS  E  FRANGIPANE 

UTENZA SCUOLA SECONDARIA DI  I GRADO “ SPANO’ BOLANI”                                                                                                                                     

  AL PERSONALE DOCENTE SCUOLA  PRIMARIA 

E 

SECONDARIA I GRADO 

                                                                                                                                          LORO SEDI 

                                                                                                                                          ATTI  

 DSGA 

SITO 

OGGETTO : Scuola primaria e media ( solo prime classi) , ripresa attività didattiche in presenza. 

 

  

     L’USR Calabria, con  specifica nota assunta al nostro protocollo 9409 del 25/11/2020, informa  le 

istituzioni scolastiche calabresi che il T.A.R. Calabria/Catanzaro  con propria decretazione n.609/2020  ha 

sospeso l’Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 87 del 14 novembre 2020 e, per tanto, nel 

rispetto dell’autonomia scolastica,invita al ripristino delle attività didattiche in presenza facendo salve le 

eventuali ordinanze emesse dai Sindaci dei singoli Comuni della Regione; CONSIDERATA  la non 

reiterazione  dell’Ordinanza del Sindaco di Reggio Calabria n 129 del 13/11/2020, così come comunicato 

dall’Assessore alla Pubblica Istruzione dott.ssa Rosanna Scopelliti;  ATTESA la  ancora valenza delle 

disposizioni del DPCM 3 Novembre 2020 con particolare riferimento al disposto per le Zone Rosse; si 

DISPONE che vengano riprese le attività didattiche in presenza da lunedì 30 novembre c. a.  come di 

seguito meglio specificato: 

 

PER LA SCUOLA PRIMARIA FRANGIPANE E DE AMICIS:  Gli alunni ed i docenti osserveranno  

gli stessi già noti turni di orario di ingresso ed uscita differenziati, così come dovranno essere  osservate le 

disposizioni in merito al controllo dei flussi di ingresso ed in uscita mantenendo sempre gli stessi assegnati 

cancelli e portoni in entrata ed uscita per le singole classi. Già da lunedì 30/11/2020 avranno inizio i percorsi 

progettuali pomeridiani di   DM 8/11 per strumento musicale  - pianoforte e violino-  per gli alunni iscritti. 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO SPANO’ BOLANI: Il rientro alle attività didattiche in 

presenza interesserà solamente le classi prime  che da lunedì 30 novembre ritorneranno TUTTE  a 

lezione presso i locali del Plesso Bolani rispettando i già noti turni di ingresso ed uscita. 
Le classi seconde e terze continueranno le attività didattiche a distanza  mantenendo sempre lo stesso orario  

sincrono per le video lezioni ed asincrono per le ulteriori attività didattiche permanendo il disposto del 

DPCM 3 Novembre 2020.  Le lezioni di strumento musicale istituzionale  ( pianoforte, flauto, violino e 

chitarra), sia per le classi prime che per le classi seconde, riprenderanno regolarmente in presenza e 

secondo gli orari, già noti, nelle ore pomeridiane presso il plesso Bolani, sin da lunedì 30 novembre 2020. 

 

  Si invitano i docenti della scuola primaria e media  a volere porre in essere tutte le strategie ritenute utili ad 

avvisare le famiglie degli alunni. 

mailto:rcic809007@pec.istruzione.it
mailto:RCIC809007@ISTRUZIONE.IT
http://www.deamicisbolani.altervista.org/


 

 

La ripresa delle attività didattiche avverrà  nel rispetto di tutte le misure sul distanziamento fisico e sull’uso 

dei dispositivi di protezione individuale, già note, da attuarsi per la prevenzione del contagio da virus 

COVID-19. I genitori sono, sempre,  invitati alle LORO responsabilità : controllo della temperatura agli 

alunni prima di uscire da casa, dichiarare situazioni di eventuali contatti diretti  con  riconosciute positività 

al virus SARS CoV 2, dichiarazione di eventuali positività al virus SARS CoV 2, non fare frequentare gli 

alunni a scuola in caso di sintomatologia respiratoria sia nella data di frequenza che nei tre giorni precedenti, 

munire tutti gli alunni di mascherina chirurgica o riconosciute similari   per l’ingresso nei locali scolastici. 

La pubblicazione sul sito della presente nota assume valore di notifica a tutti gli interessati. 

Sicuro nella consueta e fattiva collaborazione porgo cordiali saluti.  

 

 
   

                                                                                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                                          Dott. Giuseppe Romeo 

                                                                                (Firma autografa  sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93) 


