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Prot. N°1684 del 19/04/2021 

 
Alle famiglie 

Ai docenti 
Al personale Ata 

Sito web 
 
Oggetto: Ripresa attività didattiche in presenza anche per le classi seconde e terze della secondaria di I 
grado. – Ordinanza del P.G.R. della Calabria n° 22 del 10/04/2021. 
 
Con le nuove disposizioni, operative dal lunedì 12 aprile 2021, la Regione Calabria passa in Zona 
“Arancione” e, di conseguenza, le attività didattiche riprendono in presenza anche per le classi seconde e 
terze della secondaria di I grado, oltre che per tutte le altre classi di ogni ordine e grado dell’Istituto. 
Questa dirigenza, preso atto dell’alto numero di assenza, in alcuni casi di intere classi, tiene a confermare la 
propria vicinanza e disponibilità nei confronti delle famiglie, ma fa presente che non rientra nelle sue 
competenze l’attivazione della didattica a distanza, se non in caso di quarantene o casi certificati di fragilità. 

In particolare, in questo preciso periodo si richiama l’attenzione sulla necessità della presenza degli alunni 
delle classi terze della scuola secondaria di I grado che dovranno sostenere le prove Invalsi propedeutiche 
agli Esami di Stato (come da calendario pubblicato sul sito della scuola e come comunicato dai docenti 
coordinatori). 

Si tiene a precisare, in particolare, che i protocolli di sicurezza della nostra scuola sono stati attuati e che gli 
interventi di igienizzazione con i prodotti virucidi indicati dal Ministero della Salute e dal protocollo INAIL, 
oltre ad essere effettuati una o più volte al giorno, sono tempestivamente realizzati ogni qualvolta in una classe 
si registrano sintomatologie in astratto riconducibili al Covid-19, dando immediata comunicazione dalla 
problematica alle famiglie delle classi interessate.  

Rafforzare il dialogo tra scuola e famiglia, soprattutto nella segnalazione tempestiva di contatti a rischio nel 
momento in cui se ne ha notizia, è un’ulteriore misura di collaborazione che consente di minimizzare il rischio 
di contagio a scuola.  

Saranno le disposizioni di quarantena attuate dall’ASL e dall’ente locale a confinare tempestivamente i 
probabili contagi riducendo il rischio di una loro diffusione.  

Facciamo dunque in modo che, nel rispetto delle regole e nello spirito della leale collaborazione e del confronto 
che, per fortuna, connota la nostra comunità scolastica, tutte le alunne e gli alunni possano tornare a scuola. 
Affronteremo insieme, con prudenza e senso di responsabilità, passo dopo passo, le piccole e grandi sfide con 
le quali dovremo accettare di confrontarci ancora, fino a quando, grazie alle campagne vaccinali, riusciremo a 
ritornare ad una maggiore normalità. 
Cordiali saluti 

Il Dirigente scolastico 
Dott.ssa Anna Liporace 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs.39/93 

 

 


