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 DOCENTI 

 GENITORI 

 STUDENTESSE E STUDENTI 

 

AVVISO N. 113 

 

 

Si informano genitori e alunni che, in merito al rientro in presenza domani 11 marzo 2021, le richieste 

da parte delle famiglie di usufruire della Didattica a Distanza effettuate in base all’ordinanza del 

Presidente della Regione n. 4 del 30 gennaio 2021 e n. 8 del 27 febbraio 2021, restano confermate e 

nessun’altra istanza deve essere trasmessa a scuola a tal fine. 

 

Si ricorda che le ordinanza sopracitate hanno validità sino a giorno 13 marzo 2021 e, in caso di 

proroga della stessa, resteranno confermate tutte le richieste già effettuate. 

Se la presidenza della Regione non dovesse prorogare tale norma e/o dovessero intervenire nuove 

normative, la scuola provvederà ad una riorganizzazione di cui se ne darà immediata informativa sul 

sito web della scuola. 

 

Si ribadisce la necessità del rispetto dei prescrizioni del regolamento di istituto adottato dalla scuola 

sulle misure di contrasto e contenimento del Covid-19 che si riassumo di seguito: 

 

“……. La precondizione per la presenza a scuola di studenti e di tutto il personale a vario titolo 

operante è: 

• l’assenza di sintomatologia respiratoria o altri sintomi simil-influenzali 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; 

• non provenienza da zone a rischio stabilite dalle Autorità sanitarie competenti; 

• indossare la mascherina protettiva per tutto il periodo di permanenza a scuola ad esclusione dei 

bambini della scuola dell’infanzia. 

All’ingresso della scuola NON è necessaria la rilevazione della temperatura corporea, ma 

chiunque ha sintomatologia respiratoria, o temperatura corporea superiore a 37.5°C, dovrà 

restare a casa. Si rimanda, pertanto, alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute 

proprio o dei minori affidati alla responsabilità genitoriale. 

È, inoltre, obbligatorio rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico (in 

particolare, mantenere il distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di igiene delle mani 

e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene). 

Ogni lavoratore è tenuto a informare tempestivamente il Dirigente scolastico o un suo delegato 

della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della propria prestazione 

lavorativa o della presenza di sintomi negli studenti presenti all’interno dell’istituto. 

……. 

Negli spazi comuni, aree di ricreazione e corridoi, dovranno essere rispettati i percorsi, evidenziati 

attraverso apposita segnaletica, che garantiscono il distanziamento tra le persone limitando gli 

assembramenti.  
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Al fine di regolamentare l’entrata e l’uscita dall’edificio scolastico e garantire, quindi, 

l’osservanza delle norme sul distanziamento sociale gli ingressi e le uscite degli alunni sono 

scaglionati nei plessi nei quali sono presenti diversi ordini di scuola…..” 

 

Cosenza, 10 marzo 2021 

        

         Il Dirigente Scolastico 

Ing. Gianfranco Maletta 
(Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del 
nominativo del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. 
n. 39/1993, art. 3 c. 2)   
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