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Prot. n.   1514                                                                                       Cassano allo Ionio, 06/04/2021 

Ai docenti 
Ai genitori  

Al personale Ata 
A tutta l’utenza 

Al sito web 
 
Oggetto: ripresa attività didattiche a partire dal 07 aprile 2021 fino al 21 aprile 2021- INTEGRAZIONE CLASSI 
IN QUARANTENA 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il proprio dispositivo prot. N° 1487, pubblicato in data odierna; 
TENUTO CONTO che numerosi docenti e alunni, sottoposti a quarantena, non hanno allo stato attuale 
ricevuto comunicazione ufficiale di conclusione del periodo di quarantena; 
CONSIDERATI i disguidi che l’assenza di molti docenti andrebbe a creare anche in alcune classi non interessate 
direttamente dal provvedimento della quarantena, ma in cui i docenti operano; 
SENTITO il parere del Presidente del Consiglio d’Istituto; 
 

DISPONE 
L’attivazione della Didattica a distanza dal 07 aprile 2021 fino a quando non sia stata comunicata la 
conclusione della quarantena ad alunni e docenti interessati e, comunque, fino a prossimo avviso del 
sottoscritto, per le seguenti classi, oltre che per le classi già previste dall’Ordinanza regionale: 
 

✓ Classi 1^A-1^B-1^C scuola secondaria di I grado 
✓ Classe 2^ A scuola primaria plesso via Siena 

 
Ribadisce che resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso 
di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni 
con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell’Istruzione 
n. 89/2020 e dall’Ordinanza del Ministro dell’Istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020. 
 
Raccomanda, come sempre, a tutto il personale e alle famiglie il rispetto assoluto delle norme di 
prevenzione e contenimento del contagio da Covid, evitando in massima misura momenti di 
assembramento anche al di fuori delle mura scolastiche, rispettando orari e modalità di ingresso già 
ampiamente segnalati. 
 
Raccomanda, infine, per il rientro a scuola, la consegna della autodichiarazione allegata al presente 
dispositivo, compilata in ogni sua parte. 
Ringraziando per la consueta disponibilità a collaborare, invia 
 
Cordiali saluti 

Il Dirigente scolastico 
Dott.ssa Anna Liporace 

Firma autografa omessa ai sensi Art. 3 del D.Lgs n. 39/1993 
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