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Prot.N.  5046                                                                                                      Catanzaro, 26/11/2020 
Circ. n. 64 
 
                                                                                                                    Al personale dell’Istituto 

Ai Signori  genitori 
                           Agli alunni  

Al Presidente e ai membri del Consiglio di Istituto 
Al DSGA  
Al RSPP  
Al RSL 

Al sito web dell’Istituto Scolastico 
Agli Atti della Scuola 

 
                                                                                                       

 
Oggetto: misure e modalità di rientro a scuola ai sensi del DPCM 3/11/2020 - attivazione 
DDI per le classi seconde e terze della scuola secondaria I° grado 

 

Si comunica ai soggetti in indirizzo che, a far data da lunedì 30 novembre 2020, nel 
rispetto di quanto già stabilito dal DPCM 3/11/2020, è previsto lo svolgimento in presenza delle 
attività didattiche per la scuola dell’infanzia, primaria e per le prime classi della scuola 
secondaria I° grado. 

Al fine di garantire il rientro di tutti gli alunni nel rispetto delle norme di sicurezza, si 
ricorda che oltre alla mascherina chirurgica, fornita dalla struttura del Commissario Arcuri, ai 
sensi dell’articolo 1, comma 7 del DPCM in oggetto, all’interno della scuola “possono essere 
utilizzate anche mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, 
anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, 
che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal 
mento al di sopra del naso”. 

Si ricorda che le condizioni che consentono l’ingresso e la presenza a scuola di alunni e di 
tutto il personale a vario titolo operante sono: 

- l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 
37.5°C anche nei tre giorni precedenti; 

- non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 
- non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, 

negli ultimi 14 giorni. 
All’ingresso della scuola NON verrà effettuata la rilevazione della temperatura corporea, 
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ad eccezione delle seguenti figure: 
- fornitori e ditte esterne, professionisti, visitatori, ecc.; 
- genitori degli alunni solo in caso di accesso all’edificio scolastico per casi 

eccezionali. 
I genitori dovranno misurare, ogni mattina a casa, la temperatura del proprio figlio e non 

potranno portarlo a scuola in caso di presenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura 
corporea superiore a 37.5°C. 

Pertanto,chiunque presenti sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 
37.5 °C dovrà restare a casa, rimandando alla responsabilità individuale rispetto allo stato di 
salute proprio o dei minori affidati alla responsabilità genitoriale, significando che questo istituto 
adotterà tutte le azioni volte a garantire la propria difesa in caso di dichiarazioni mendaci o 
comportamenti in contrasto con le presenti misure (Patto di Corresponsabilità). 
Non sarà consentito l’accesso a chiunque non indossi la mascherina. 

Esclusivamente le classi seconde e terze della scuola secondaria di I grado, continueranno a 
svolgere, fino a nuove disposizioni, le attività didattiche in modalità digitale integrata, nel rispetto 
del regolamento approvato dagli OO.CC. di istituto e dell’orario comunicato sul sito web 
dell’Istituto. 

I docenti in servizio nelle sole classi 2^ e 3^ terranno le lezioni a distanza, dal proprio 
domicilio o, nel caso ne facessero espressa richiesta, da scuola.  

I docenti delle classi 1^ svolgeranno l’attività didattica in presenza in tali classi e, 
compatibilmente al proprio orario di servizio in vigore, potranno valutare, per l’insegnamento 
nelle classi 2^ e 3^ di utilizzare le aule dell’Istituto, comunicandolo preventivamente in ufficio 
per l’eventuale organizzazione. 

I docenti di potenziamento e di sostegno seguiranno l’orario di servizio in presenza o a 
distanza preventivamente concordato con il Dirigente scolastico e nel rispetto delle esigenze degli 
alunni. 

I docenti, al fine di garantire un’ulteriore misura di sicurezza e prevenzione anticovid, 
potranno utilizzare i propri device.  

I docenti sottoposti a misure di quarantena o isolamento domiciliare che non si trovano in 
stato di malattia certificata dal Medico di Medicina Generale o dai medici del Sistema Sanitario 
Nazionale, garantiscono la prestazione lavorativa attivando per le classi a cui sono assegnati le 
attività didattiche a distanza in modalità sincrona e asincrona, sulla base di un calendario 
settimanale appositamente predisposto dal Dirigente scolastico. 

Tutti i docenti, durante le attività a distanza, compileranno il registro elettronico con le 
consuete modalità, registrando le assenze degli alunni dalle attività sincrone, le attività svolte, i 
compiti assegnati, gli esiti delle verifiche e/o delle valutazioni, annotazioni, etc. 

Gli alunni Disabili e BES delle classi II e III (per cui è stato redatto il PDP) su richiesta 
dei genitori interessati, potranno seguire le lezioni svolte in sincrono dalla classe “in presenza da 
scuola”. Il DPCM in oggetto prevede infatti che “Resta comunque salva la possibilità di svolgere 
attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o per garantire l’effettiva inclusione 
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scolastica degli alunni con disabilità e in generale con bisogni educativi speciali”. 
Si ribadisce che i docenti per le attività di sostegno concorrono, in stretta correlazione con 

i colleghi, allo sviluppo delle unità didattiche per l’apprendimento per la classe, curando 
l’interazione tra gli insegnanti e tutte le studentesse e gli studenti, sia in presenza che attraverso la 
DDI, mettendo a punto materiale individualizzato o personalizzato da far fruire alla studentessa o 
allo studente con disabilità, in accordo con quanto stabilito nel Piano Educativo Individualizzato. 

Nell’ambito di specifiche, espresse e motivate richieste, potranno essere attivate, anche in 
ragione dell’età anagrafica, tutte le misure finalizzate alla frequenza della scuola in presenza in 
favore degli alunni, per le classi seconde e terze della scuola sec. di I grado,  figli di personale 
sanitario (medici, infermieri, OSS, OSA…), direttamente impegnato nel contenimento della 
pandemia in termini di cura e assistenza ai malati e del personale impiegato presso altri servizi 
pubblici essenziali. 

Per quanto riguarda gli alunni fragili, per i quali, a seguito di certificazione prodotta 
è stata comprovata l’impossibilità di fruizione di lezioni in presenza presso l’istituzione 
scolastica, gli stessi possono continuare a beneficiare di forme di DDI. 

I genitori, gli alunni e i docenti impegnati nello svolgimento della DDI sono tenuti ad 
osservare le modalità organizzative della didattica a distanza specificate nel relativo Regolamento, 
approvato dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Istituto e pubblicato sul sito istituzionale della 
scuola, nella sezione “PTOF e  Regolamenti”. 

Certa della consueta collaborazione, si fa presente che eventuali disagi sono solo 
conseguenza della complessa organizzazione, dovuta al fatto di avere contemporaneamente classi e 
docenti in presenza e a distanza. 
 
                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                       Prof.ssa Cinzia Emanuela DE LUCA 

                                                      Firma autografa sostituita dall'indicazione a mezzo stampa 
                                                                                                 ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs. n. 39/93 
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