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Circ.272/2020-2021                                                                                               Soverato, 24/04/2021 

 

 A tutto il personale docente 

A tutti gli studenti 

Alle famiglie  

Al personale ATA 

 

Oggetto: Rientro a scuola in presenza dal 26 Aprile 2021 

A seguito dell’Ordinanza n. 28 del 24 aprile 2021 del Presidente della Regione Calabria, e 

fino a nuove disposizioni, le lezioni si svolgeranno in presenza per non più del 70% della 

popolazione studentesca. 

Per ragioni organizzative e al fine di elaborare tutte le richieste che perverranno, nelle 

giornate del 26 aprile e del 27 Aprile, ciascun alunno frequenterà le lezioni secondo la 

modalità in vigore fino alla data del 24 Aprile. 

Si fa presente che la percentuale di studenti attualmente in presenza è pari a circa il 

30%. 

Qualora, per sopraggiunti motivi, le famiglie degli studenti ritenessero necessaria la 

variazione della modalità di frequenza già richiesta e attualmente prevista per il proprio 

figlio, sarà necessario produrre relativa domanda inoltrandola all’indirizzo di posta 

elettronica riccelli.roberta@ipssarsoverato.it tassativamente entro le ore 13.00 di lunedì 

26 Aprile 2021. Tutte le richieste che perverranno con modalità e/o data diverse da 

quella sopra indicata non saranno prese in considerazione. Le nuove richieste saranno 

elaborate nella giornata di martedì 27 Aprile 2021 ed entreranno in vigore a partire da 

mercoledì 28 Aprile 2021. Si invitano le famiglie ad inviare la mail SOLO per richiedere la 

variazione della modalità di frequenza. 

L’aggiornamento degli elenchi secondo la modalità richieste, sarà reso noto con 

apposita circolare nella serata del 27 Aprile ed entrerà in vigore a partire da Mercoledì 

28 Aprile. 

 Si ricorda che non potranno fare rientro a scuola tutti coloro che: 

1) sono stati sottoposti negli ultimi 14 giorni alla misura della quarantena o 

dell’isolamento domiciliare 
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2) sono attualmente positivi al SARS-CoV-2 o sono stati in contatto con persone 

risultate positive al SARSCoV-2, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 

giorni  

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

infezione respiratoria  

Gli alunni che ricadono nei casi 1)-2)-3), previa trasmissione della relativa 

documentazione agli uffici di segreteria, dovranno seguire le lezione a distanza anche se 

nella turnazione dovessero risultare in presenza. Gli studenti in condizioni di fragilità 

potranno trasmettere, qualora non lo avessero precedentemente fatto, la 

documentazione in loro possesso agli uffici di segreteria al fine di valutare la possibilità di 

seguire le lezioni a distanza.  

Tutti gli alunni che rientreranno in presenza dovranno essere provvisti di 

autocertificazione debitamente compilata e firmata dai genitori, redatta sul modello 

allegato alla presente circolare. 

Gli alunni per cui è prevista l’attività didattica in presenza, risulteranno assenti se non 

presenti a scuola, anche se connessi in modalità telematica. Si invitano i docenti in 

servizio alla prima ora a controllare attentamente l’avvenuta giustificazione delle 

assenze secondo quanto definito nella circolare n. 43 e nel Regolamento d’Istituto. Si 

ringrazia per la fattiva collaborazione. 

Infine, si comunica agli studenti delle classi quinte che, nelle giornate di martedì 27 

Aprile, mercoledì 28 Aprile e giovedì 29 Aprile, dovranno recarsi a scuola 

(indipendentemente dalle richieste delle famiglie) per poter svolgere le prove INVALSI, 

come previsto dalla circ. n. 271 del 23 Aprile 2021. 

 

 

 
 
 
 

ILDIRIGENTESCOLASTICO         

Prof.Renato Daniele 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 D.Lgs. n. 39/) 


