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Ai Docenti 

Alle Famiglie degli alunni  

plesso Torraca e Marconi 

e della scuola dell’infanzia Rodari 

Al DSGA 

Al personale ATA 

IC  “Torraca” 

SEDE 

 

 

Agli Atti e al Sito Scuola 

 

 

Oggetto: Rientro in presenza in data 11/01/21 

 

Si comunica la ripresa delle attività didattiche in presenza a partire dal            

11/01/21. 
 

Pertanto, si riprende l’orario delle attività didattiche in presenza con la           

stessa organizzazione messa in atto fino al 23 dicembre scorso, anche           

relativamente alle modalità di ingresso e uscita previste, oltre che al           

protocollo e alle misure anti contagio, di cui alle precedenti disposizioni del            

Dirigente Scolastico. Riprende anche il servizio mensa per il tempo pieno e            

prolungato. 

 

Giova sempre ricordare che il DPCM 3/11/2020 prevede “l’uso obbligatorio di           

dispositivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età             

inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso               

della mascherina”, come ribadito nella nota ministeriale 1994 del 9/11/2020 “Uso           

delle mascherine. Dettaglio Nota 5 novembre 2020, n. 1990”.  

 

Pertanto, a partire dalla scuola primaria, la mascherina dovrà essere indossata           

sempre, da chiunque sia presente a scuola, durante la permanenza nei locali            

scolastici e nelle pertinenze, anche quando gli alunni sono seduti al banco e             

indipendentemente dalle condizioni di distanza previste dai precedenti protocolli,         

“salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o                  

disabilità incompatibili con l'uso della mascherina”, le cui specifiche situazioni sono           

dettagliate nella sezione 2.9 del DPCM. 

 

Nella giornata del 11 gennaio 2021 saranno distribuite le mascherine a docenti e             

alunni. 

 

Responsabile dell’istruttoria: DSGA 
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Si rammenta altresì, come già fatto in precedenza, 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). Eventuali situazioni di “alunni fragili o conviventi di fragili” già in atto o              

altre per le quali dovesse pervenire istanza formale alla scuola per le opportune             

valutazioni, devono essere scrupolosamente documentate da certificazioni       

mediche, secondo quanto previsto da norme e note ministeriali. 

 

Tutto il personale, le famiglie e gli alunni e le alunne devono 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.  

 

Per l’obbligo, infine, 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 a scuola e i rientri in servizio devono               

avvenire, ove previsto, con la certificazione di negatività rilasciata dal          

Dipartimento di Igiene ASM/Sindaco del Comune di Matera. 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

CATERINA POLICARO 
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