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Prot. n. 4426                                                                                         Catanzaro, 22/10/2020 
 

Ai Sigg. Docenti 
Ai Sigg. genitori della classe IVA– Primaria del Plesso Sant’Anna 

Al personale ATA 
Alle Responsabili dei plessi S.Anna e Samà 

Alla DSGA 
Sito web dell’istituto 

p.c. al RSPP Ing. L. Quintieri 
 
OGGETTO: Spostamento classe IVA– Primaria del Plesso Sant’Anna 

Il Dirigente Scolastico 
TENUTO CONTO dell’esigenza di condividere con le OO.SS. le linee operative per garantire il 
regolare proseguimento dell’anno scolastico nelle istituzioni scolastiche ed educative su tutto il 
territorio nazionale, in osservanza delle misure precauzionali di contenimento e contrasto del rischio 
di epidemia di COVID-19;  

CONSIDERATA la necessità di tutelare la salute della comunità scolastica coinvolta durante lo 
svolgimento delle attività in presenza presso le sedi delle istituzioni scolastiche; 

VISTI il Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore 
scolastico, trasmesso dal CTS – Dipartimento della protezione civile in data 28 maggio 2020 e il 
Verbale n.90 della seduta del CTS del 22 giugno 2020; 

VISTO il D.M. 26 giugno 2020, n.39, Adozione del Documento per la pianificazione delle attività 
scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema di Istruzione per l’anno 
scolastico 2020/2021 (Piano Scuola 2020/2021); 
VISTO il Documento “Quesiti del Ministero dell’istruzione relativi all’inizio del nuovo anno 
scolastico”, trasmesso dal CTS – Dipartimento della Protezione Civile, in data 7 luglio 2020; 
 
VISTO il Protocollo quadro “Rientro in sicurezza”, sottoscritto il 24 luglio 2020 dal Ministro per la 
Pubblica Amministrazione e dalle Organizzazioni sindacali; 
VISTO l’art. 83 della Legge 77/2020 in materia di “Sorveglianza sanitaria eccezionale” che resta in 
vigore fino alla data di cessazione dello stato di emergenza; 
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VISTO il D.M. n.80 del 3 agosto 2020 relativo all’adozione del “Documento di indirizzo per 
l’orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole 
dell’infanzia”; 
VISTO l’art. 23 1 bis della Legge 77/2020 recante “Misure per la ripresa dell’attività didattica in 
presenza”; 
VISTA la Delibera n. 82 del Consiglio d’Istituto del 09/10/2020; 
CONSIDERATO il parere positivo dell’RSPP sulla piena fruibilità dell’aula che si trova a Samà; 

DISPONE 
 
che, dal 26 ottobre 2020, la classe IV° A del plesso di scuola primaria di S.Anna sarà allocata, 
temporaneamente, fino all’assegnazione dei fondi per la nomina di organico Covid, presso il plesso 
di scuola primaria di  Samà. 

   
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                    Prof.ssa Cinzia Emanuela DE LUCA 
Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa 

                                                                                                                                    ai sensi dell’ art.3,c.2 D.lgs n.39/93 
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