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Oggetto: ripresa attività didattiche in presenza per le classi seconde e terze della scuola 

secondaria di primo grado dal 30 novembre 2020. 

 

L’Ordinanza del Ministero della Salute del 27 novembre 2020, “Ulteriori misure urgenti in 

materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, recante la 

modifica della classificazione del rischio epidemiologico, (20A06656) (GU Serie Generale n.296 

del 28-11-2020),  dispone che alla regione Calabria si applichino le disposizioni di cui all’art. 2 e 

non più quelle di cui all’art. 3 del DPCM 3 novembre 2020 (passaggio dalla cosiddetta “zona 

rossa” alla “zona arancione” della classificazione del rischio epidemiologico da Covid-19); 

pertanto le lezioni riprenderanno in presenza anche per le classi seconde e terze della scuola 

secondaria di primo grado di tutti i plessi, da lunedì 30 novembre. 

 

Si rammentano a tutti le norme da seguire: 

✓ uso obbligatorio di dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini 

di età inferiore ai 6 anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della 

mascherina 

✓ igienizzazione frequente delle mani 

✓ aereazione frequente dei locali scolastici 

✓ pulizia accurata delle superfici 

Inoltre i genitori sono tenuti a: 
✓ rilevare e controllare la temperatura corporea dei propri figli a casa, in caso di temperatura al di sopra 

dei 37.5 il minore non dovrà uscire di casa; 

✓ dichiarare situazioni di eventuali contatti diretti con riconosciute positività al virus;  

✓  dichiarare eventuali positività al virus SARS CoV 2. 
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L’orario della scuola secondaria di primo grado sarà pubblicato nella sezione avvisi. 

 

Gli alunni delle classi seconde e terze della scuola secondaria di primo grado, frequentanti il plesso 

Don Bosco di Sant’Eufemia d’Aspromonte, entreranno alle ore 8.00 dall’ingresso lato pineta, 

attraverso il quale avverrà anche l’uscita alle ore 13.30. 

 

Si allega: 

✓ Ordinanza Ministero della Salute 27/11/2020  

 

 

Sant’Eufemia d’Aspromonte, 28/11/2020  

 

                                                                                                             

                                                                                         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) 

 

 

 


