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Ai docenti
Al personale ATA
Ai genitori degli alunni
Al Sito WEB

Oggetto: Comunicazioni del DS a seguito Ordinanza n. 90 del 15 novembre 2020.
Facendo seguito all’ ORDINANZA n. 90 del 15 novembre 2020, pubblicata sul sito web dell’istituto,
e fatta salva la sopravvenienza di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell’evoluzione del
contesto epidemiologico, si comunica quanto segue:
•

dal 16 novembre e fino al 23 novembre 2020 restano sospese le attività educative in
presenza dei servizi educativi e della scuola dell’infanzia , nonché l’attività didattica in
presenza delle prime classi della scuola primaria. In vista della ripresa di tali attività a far data
dal 24 novembre 2020.
• dal 16 novembre 2020 e fino al 29 novembre 2020, restano sospese le attività didattiche in
presenza delle classi della scuola primaria diverse dalle prime, nonché quelle delle prime
classi della scuola secondaria di primo grado.
• restano consentite, in presenza le attività destinate, agli alunni con bisogni educativi
speciali e/o con disabilità.
Considerato che:
• L’Unità di crisi regionale ha valutato l’apertura graduale della scuola dell’infanzia e della
prima classe della scuola primaria, purché si attivino azioni preventive di screening dei
relativi contesti, rivolte in particolare al personale docente e non docente interessato ed ai
bambini, con contestuale monitoraggio e valutazione dell’andamento della curva
epidemiologica.
• L’Ordinanza al punto 1.1 In vista della ripresa di tali attività a far data dal 24 novembre
2020, ha dato mandato alle AA.SS.LL. territorialmente competenti di assicurare, dal 16
novembre 2020, l’effettuazione di screening, attraverso somministrazione di tamponi
antigenici, su base volontaria, al personale, docente e non docente delle classi interessate,
nonché agli alunni e relativi familiari conviventi;
• L’Ordinanza al punto 1.2 ha dato mandato alle AA.SS.LL. territorialmente competenti - con
il supporto dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno- di organizzare, a
partire dal 24 novembre 2020, screening, attraverso somministrazione di tamponi
antigenici, su base volontaria, al personale docente e non docente - ove non già controllato
ai sensi delle disposizioni di cui al precedente punto 1.1.- agli alunni interessati e relativi
familiari conviventi, in vista della ripresa delle attività in presenza a far data dal 30
novembre 2020, compatibilmente con il quadro epidemiologico rilevato sul territorio;
1

Il Dirigente scolastico
invita il personale docente e non docente nonché gli alunni e relativi familiari conviventi delle
classi interessate a contattare, su base volontaria, le AA.SS.LL. territorialmente competenti per
l’effettuazione dello screening.
Si confida nella consueta disponibilità e collaborazione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Antonio PALMIERI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. L.vo 39/1993
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