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Ai Docenti 

Alle Famiglie degli alunni  

plesso Torraca e Marconi 

Al DSGA 

Al personale ATA 

IC  “Torraca” 

SEDE 

 

 

Agli Atti e al Sito Scuola 

 

 

Oggetto: Rientro in presenza in data 4/12/20 

 

Con la presente si comunica la sospensione delle attività didattiche a distanza per             

la scuola primaria e secondaria di I Grado come previsto dall’Ordinanza del            

Presidente della Giunta Regionale n.44 e la ripresa delle attività didattiche in            

presenza a partire dal 4/12/20, salvo aggiornamenti - al momento non           

pervenuti - da parte delle autorità preposte. 

 

Pertanto, per il plesso Marconi (Primaria) e per il plesso Torraca (I grado) l’orario              

delle attività didattiche in presenza mantiene la stessa organizzazione         

messa in atto fino al 16 novembre scorso, anche relativamente alle           

modalità di ingresso e uscita previste, oltre che al protocollo e alle misure             

anticontagio, di cui alle precedenti disposizioni del Dirigente Scolastico. 

 

Si comunica, inoltre, che per le giornate del 7 e 8 dicembre p.v. rimane              

stabilita stabilita la sospensione delle attività didattiche come previsto dalla          

Delibera di Giunta Regionale del Calendario Scolastico per la Regione Basilicata,           

con la ripresa delle attività prevista per il 9/12/2020. 

 

Appare utile ribadire che l’attivazione di eventuali situazioni di DIDATTICA          

DIGITALE INTEGRATA potrà essere garantita (in modalità sincrona o in modalità           

asincrona, come da piano DDI della singola classe) solamente per gli alunni e le              

alunne positivi al Covid 19 per cui è obbligatorio l’isolamento (corredato da            

documentazione di ASM e Comune) oppure in quarantena perché contatti stretti di            

positivi (sempre con documentazione correlata). Per “alunni fragili o conviventi di           

fragili” la situazione che dovrà essere scrupolosamente documentata secondo         

quanto previsto da norme e note ministeriali. 

 

Si ricorda infine a tutto il personale, alle famiglie e agli alunni ed alle alunne che si                 

dovranno continuare a rispettare tutte le indicazioni dei protocolli di          

sicurezza, avendo cura di comunicare sempre al Dirigente Scolastico (nelle          
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modalità previste) le situazioni significative di positività o quarantena per          

contatti stretti affinchè si possa intervenire per le competenze proprie          

della scuola.  

 

Per l’obbligo a rispettare condizioni di isolamento o di quarantena fiduciaria la cui             

esistenza potrebbe essere NON nota alla scuola si rimanda al senso civico e al              

rispetto delle norme di ciascuno dei membri della comunità educativa e scolastica            

dell’IC Torraca di Matera. 
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