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Circ. N. 93                                                                                  Cassano Allo Ionio-Sibari, 15 febbraio 2021 

A.S. 2020/21 

Al Personale Docente 

 Ai Genitori 

 Al Personale ATA 

 Al DSGA 

 Al sito web 

 

 

Oggetto: Ripresa attività didattica in presenza. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Vista la Comunicazione del Sindaco del Comune di Cassano Ionio del 12/02/2021 in materia di 

ripresa delle attività didattiche; 

Vista l’ordinanza n. 1063 del 15/02/2021 con la quale il Sindaco del Comune di Cassano all’Ionio 

ordina la graduale ripresa dell'attività didattica in presenza, secondo il calendario concordato 

con gli Istituti Scolastici presenti nel Comune,  

 

DISPONE 

la graduale ripresa dell'attività didattica in presenza, secondo il seguente calendario: 

Martedì 16 Febbraio p.v. riprenderà la didattica in presenza per: 

- la Scuola dell’Infanzia; 

- le classi prime e seconde della Scuola Primaria; 

- le classi prime della Scuola secondaria di primo grado; 

• Giovedì 18 Febbraio p.v. riprenderà la didattica in presenza per: 

- le classi terze della Scuola Primaria; 

- le classi seconde della Scuola secondaria di primo grado; 

• Venerdì 19 Febbraio p.v. riprenderà la didattica in presenza per: 

 -le classi quarte della Scuola Primaria; 

• Sabato 20 Febbraio p.v. riprenderà la didattica in presenza per: 

- le classi quinte della Scuola Primaria; 
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- le classi terze della Scuola secondaria di primo grado 

La classi che non rientreranno continueranno la didattica a distanza. 

Si fa presente, inoltre, che le attività didattiche in presenza riprenderanno secondo le modalità e gli 

accorgimenti anti Covid già noti ed evidenziati nelle precedenti disposizioni dirigenziali, che si 

richiamano integralmente. 

Al momento dell’ingresso nei plessi di appartenenza personale e genitori presenteranno 

autodichiarazione anti-Covid.  

L’utenza esterna è invitata a recarsi nei locali di segreteria solo per motivazioni inderogabili e 

previo appuntamento, lasciando le proprie generalità nel registro posto all’ingresso. 

 

Al fine di evitare assembramenti si ricorda a tutti i Genitori che: 

- è consentito accompagnare il proprio figlio a scuola a un solo adulto di riferimento, munito 

di mascherina e nel rispetto delle norme sul distanziamento sociale, come previsto dal 

Regolamento d’Istituto anti-COVID; 

- ogni genitore deve raggiungere l’uscita dal cancello subito dopo aver lasciato il proprio 

figlio alle insegnanti o averlo prelevato a fine lezione senza attardarsi a parlare con altri 

genitori; 

- all’uscita non bisogna accalcarsi davanti ai portoni al fine di consentire alle insegnanti di 

restituire ogni alunno al proprio familiare; 

- bisogna mantenere le distanze e rispettare gli ingressi i percorsi segnalati; 

- bisogna utilizzare sempre le mascherine in maniera corretta; 

- bisogna misurare la temperatura prima di recarsi a scuola; 

- bisogna rispettare l’orario delle lezioni sia in ingresso che in uscita già disposto con le 

precedenti circolari. Ad ogni buon fine si ricordano gli orari della scuola Primaria di Sibari: 

INGRESSO n° 1 

ENTRATA ORE 8.20 USCITA ORE 12.50 

Classi 

IV sez. A - III sez. A-1 - III sez. A-2 - II sez. E - III sez. E – 

 

INGRESSO n° 2 

ENTRATA ORE 8.30 USCITA ORE 12.55 

Classi 

II sez. A - I sez. A - I sez. E - IV sez. E - V sez. A-1 - V sez. A-2 

mailto:csic885006@istruzione.it
mailto:csic885006@pec.istruzione.it
http://www.istitutocomprensivosibari.gov.it/
https://www.istitutocomprensivosibari.edu.it/sito/attachments/article/984/Regolamento_anti_COVID.pdf


 

 

 

 

E-mail: csic885006@istruzione.it    -   Tel. +39 0981 74251  -  Fax  +39 0981 1904662 - C.F.  94018290786   CM CSIC885006 
Posta Cert.: csic885006@pec.istruzione.it  - Codice fatturazione elettronica UFBWUS - www.istitutocomprensivosibari.gov.it 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  “Umberto  Zanotti  Bianco” – SIBARI 
 

Via Archimede s.n.c. - 87011 CASSANO IONIO (CS) 

In particolar modo di ribadisce: 

- il divieto di accompagnare e far entrare a scuola gli studenti che presentano una temperatura 

corporea superiore a 37,5 gradi centigradi e o sintomatologie respiratorie, anche verificatesi nei tre 

giorni precedenti; 

- il divieto di accompagnare e far entrare a scuola gli studenti che hanno avuti contatti con 

persone positive al Covid19, per quanto di conoscenza, nei quattordici giorni precedenti ; 

- che, in classe, i ragazzi e i docenti, anche da seduti, dovranno indossare sempre i dispositivi 

di protezione delle vie respiratorie (mascherine) salvo che per i bambini di età inferiore ai 

sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina. 

- che le mascherine dovranno essere di tipo chirurgico, del tipo che la scuola ha già fornito 

alle famiglie e che all’inizio delle attività didattiche verranno di nuovo monitorate ed 

eventualmente riconsegnate. 

- che i ragazzi avranno all’ingresso della scuola e nelle loro aule sempre disponibili dispenser 

di gel e soluzioni alcoliche per la continua igienizzazione delle mani. (Si considera 

opportuno, comunque, che i ragazzi possano avere con sé anche un loro flaconcino 

disinfettante per uso personale); 

- che tutti gli operatori scolastici, gli alunni, genitori e gli utenti a vario titolo, per entrare e 

sostare nei plessi del nostro istituto sono obbligati ad attenersi alle disposizioni contenute 

nei nostri documenti di sicurezza DVR e nel nostro Protocollo di gestione sicurezza e 

prevenzione del rischio COVID-19 per l'avvio dell'anno scolastico 2020/21, adottato ed 

aggiornato costantemente in linea con la legislazione vigente, reperibili tutti sul sito della 

scuola; 

- che i banchi nelle classi, posizionati in modo da garantire il distanziamento interpersonale 

fra gli alunni, dovranno essere mantenuti sempre nelle posizioni segnate a terra; sarà 

compito dei docenti ed operatori scolastici ed anche degli studenti verificarne continuamente 

la posizione. 

Si informano inoltre, le famiglie interessate dal trasporto pubblico scolastico che per le scuole del I 

ciclo non vi sono novità in merito; restano valide le prescrizioni e le misure vigenti dall’inizio 

dell’anno scolastico. 

 

 

Si confida in una fattiva collaborazione da parte di tutti. 

 

Si allega orario scuola secondaria di I grado. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Giuseppe Antonio SOLAZZO 
 firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
              ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93 
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