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Ai Docenti
Alle Famiglie degli alunni
plesso Rodari, Torraca e Marconi
Al DSGA
Al personale ATA
IC “Torraca”
SEDE
Agli Atti e al Sito Scuola
Oggetto: Rientro in presenza in data 7
9/01/21
In vista della ripresa delle attività didattiche in presenza a partire dal 07/01/21, salvo
aggiornamenti - al momento non pervenuti - da parte delle autorità preposte e al fine di conoscere
lo stato aggiornato delle situazioni in essere o recenti relativamente a positività, quarantene o altro
che impedisca la frequenza in presenza si comunica quanto segue.
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,
sino al termine dello stato di emergenza previsto - ad oggi - al 31 gennaio 2021)
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). Anche per le eventuali
situazioni precedentemente valutate come “alunni fragili” o “conviventi di fragili” per le quali vi era
una disposizione dirigenziale specifica, si richiede di far pervenire istanza formale alla scuola
via mail mtic82500p@istruzione.it entro e non oltre il 6 gennaio 2021, ore 18.00,
scrupolosamente documentata da certificazioni mediche, secondo quanto previsto da norme e note
ministeriali, dalle quali si evinca l’impossibilità alla frequenza in presenza correlata alle patologie
denunciate. (si faccia riferimento al Decreto-legge 07 ottobre 2020, n. 125 che proroga lo stato di
emergenza al 31 gennaio 2021; alla O.M. n. 134 del 09 ottobre 2020 e alle FAQ pubblicate dal
Ministero sul sito).
Tutto il personale, le famiglie, gli alunni e le alunne dovranno continuare a rispettare tutte le
indicazioni dei protocolli di sicurezza, avendo cura di comunicare sempre al Dirigente
Scolastico (nelle modalità previste) le situazioni significative di positività o quarantena per
contatti stretti affinchè si possa intervenire per le competenze proprie della scuola. Si
ricorda ancora una volta che 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. I rientri devono avvenire, ove previsto, con la certificazione rilasciata dal Dipartimento di
Igiene ASM/Sindaco del Comune di Matera.
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