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Circ.  182- 2020/2021 Soverato, 31.01.2021 

 
 

A TUTTI I DOCENTI 

AGLI STUDENTI 

ALLE FAMIGLIE 

AL PERSONALE ATA 

AL DSGA 
 

 

 

Oggetto: rientro in presenza da giorno 1 febbraio 2021 – NUOVE DISPOSIZIONI 

 
 
 

A seguito dell’ Ordinanza n. 4 del 30 gennaio 2021 del Presidente della Regione Calabria - Ulteriori misure 

per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID2019 – si rende necessario rettificare le 

disposizioni già impartite dallo scrivente con circolare n. 177 del 28 febbraio u.s. e pertanto si dispone 

quanto segue: 
 

- da lunedì 1 febbraio 2021 e per i primi 30 giorni dal rientro a scuola, frequenteranno in presenza, 

al 50%, tutte le classi dell’Istituto; 

-    le classi saranno suddivise in due gruppi  che si alterneranno in presenza, con cadenza settimanale, 

secondo lo schema allegato alla presente circolare; 

- la rotazione riguarderà anche gli alunni convittori che, per il proprio turno in DaD, seguiranno le        

lezioni dal proprio domicilio; 

- i genitori/tutori degli studenti che intendono continuare ad avvalersi della didattica a distanza 

dovranno farne esplicita richiesta scritta entro lunedì 1 febbraio 2021 da inoltrare  all’indirizzo 

czrh04000q@istruzione.it (la mail dovrà avere come oggetto: richiesta DAD alunno: nome, 

cognome, classe); a tal proposito si prega tutto il personale di non intasare gli uffici di segreteria: le 

richieste pervenute saranno comunicate tempestivamente ai docenti della classe di appartenenza dai 

collaboratori scolastici; 

- gli alunni che dovessero non risultare presenti né a scuola né a distanza saranno considerati assenti e 

saranno riammessi alle lezioni solo a seguito di giustificazione dell’assenza da parte dei 

genitori/tutori; 

-  lo schema di turnazione allegato alla presente circolare potrà subire una rimodulazione sulla base 

delle eventuali  richieste di DaD pervenute. Eventuali modifiche saranno tempestivamente 

comunicate. 

 

Per tutto quanto non riportato nella presente circolare (orario di lezione, modalità di entrata e uscita da 

scuola, norme di comportamento per la prevenzione del contagio) restano valide le disposizioni 

impartite con la già citata circolare  n. 177 del 28 febbraio u.s. 

 
Ad ogni buon fine, si ricorda che non potranno fare rientro a scuola tutti coloro che : 

 
- sono stati sottoposti negli ultimi 14 giorni alla misura della quarantena o dell’isolamento 

domiciliare 
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- sono attualmente positivi al SARS-CoV-2 o sono stati in contatto con persone risultate positive 

al SARS-CoV-2, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni 

 

- hanno avuto nei precedenti 3 giorni febbre superiore a 37,5 °C o altri sintomi da infezione 

respiratoria 

 

 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof . Renato Daniele 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, comma 2 D.Lgs.vo n. 39/93) 


