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Prot. N 

 

Circolare Docenti N. 42 

Circolare Genitori N. 26 

Circolare Personale ATA N. 31 

 

 

Ai Docenti  

Ai Genitori 

Al personale ATA 

Al DSGA 

Sito web d’istituto 

 

 

Oggetto: Ripresa della didattica in presenza per gli allievi della scuola dell’infanzia, della scuola 

primaria e delle classi prime della scuola secondaria di I grado nei Comuni di Sinopoli 

e Sant’Eufemia d’Aspromonte. 

 

Si comunica che è stata emanata dalla Regione Calabria l’Ordinanza n.84 del 7/11/2020, con cui è stata 

disposta la cessazione dell’efficacia delle misure previste nelle Ordinanze n. 71 del 05 

ottobre 2020, Disposizioni riguardanti la limitazione agli spostamenti e lo screening alle 

persone fisiche nel Comune di Sinopoli (RC), e n. 75 del 15 ottobre 2020, Disposizioni 

riguardanti la limitazione agli spostamenti e lo screening alle persone fisiche nel Comune di 

Sant’Eufemia d’Aspromonte (RC). Con la suddetta Ordinanza si applicano inoltre le 

disposizioni e le limitazioni nazionali vigenti. 

Pertanto gli alunni della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e le prime classi della scuola 

secondaria di I grado di Sinopoli e Sant’Eufemia riprenderanno a frequentare in presenza 

le lezioni da lunedì 9 novembre, secondo le indicazioni contenute nel DPCM del 3 

novembre 2020, allegato alla Circolare Docenti n. 39 – ATA n. 29 – Genitori n. 23 del 5 

novembre 2020. 

 

Si invitano tutti a rispettare scrupolosamente le disposizioni vigenti nazionali, al fine di contenere 

la diffusione del Sars-CoV-2-. 

 

Si ricordano a tal proposito le misure igienico-sanitarie indicate nell’ultimo DPCM 

 

1. Lavarsi spesso le mani;  

2. evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute; 

3. evitare abbracci e strette di mano;  

4. mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro;  
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5. praticare l'igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle 

mani con le secrezioni respiratorie);  

6. evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva;  

7. non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;  

8. coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;  

9. non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;  

10. pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;  

11. è fortemente raccomandato in tutti i contatti sociali, utilizzare protezioni delle vie respiratorie 

come misura aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale igienico-sanitarie.  

Per tutti gli allievi al di sopra dei sei anni di età è obbligatorio indossare la mascherina, come meglio 

specificato nella nota 1990 del 5 novembre 2020 del Ministero dell’Istruzione, allegata alla presente 

circolare. 

Sono esentati dall’obbligo, oltre ai bambini con meno di sei anni di età, anche i docenti, gli ATA e gli 

studenti che non possano utilizzarla per patologie o disabilità certificate. 

 

Finalmente molti dei nostri allievi torneranno tra i banchi, purtroppo stiamo vivendo momenti difficili, 

è vero, siamo tutti preoccupati per la situazione drammatica che la nostra nazione è chiamata a gestire, 

ma dobbiamo affrontare tutto con una grande dose di buonsenso e con quella razionalità che i nostri 

grandi Illuministi ci hanno lasciato in eredità, senza farci trasportare dagli istinti o dalle paure.  

Siamo una comunità educante che non può permettersi di creare disorientamenti o preoccupazioni nei 

nostri studenti, che, seppur istruiti adeguatamente e scrupolosamente sulle norme da rispettare, devono 

essere tranquillizzati e spronati a vivere con serenità la nuova ripartenza. 

Si augura una buona ripresa a tutti, nella speranza che la situazione possa evolversi in meglio. 

 

 

 

Si allega ordinanza n.84 del 7 novembre 2020 della Regione Calabria. 
 

 

  

Sant’Eufemia d’Aspromonte, 08/11/2020  

 

                                                                                                             

                                                                                         Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                       Prof.ssa Francesca Barbaro 

                                                                                  

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93) 

 

 

 


