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     Prot.53/IV.8 registro di emergenza                                                                                                                         Reggio Calabria, 10/04/2021 

AVVISO URGENTE  
 

UTENZA SCUOLA SECONDARIA DI  I GRADO “ GALILEO GALILEI”                                                                                                                                     

  AL PERSONALE DOCENTE SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

AL PERSONALE ATA 

                                                                                                                                          LORO SEDI 

                                                                                                                                          ATTI  

 DSGA 

SITO 

 

OGGETTO :  Classi seconde e terze scuola secondaria di I grado “ Galileo Galilei” , ripresa attività didattiche in 

presenza da lunedì 12 Aprile 2021. 

 

    Il Ministro della Salute annuncia che con propria Ordinanza dispone il passaggio a zona arancione della  Regione 

Calabria, dispositivo che assumerà efficacia da lunedì 12 Aprile c. a. 

Giusto quanto sopra e permanendo la validità del DPCM 2 Marzo 2021 così come modificato ed integrato dal Decreto 

Legge n.44  del 01/04/2021 con particolare riferimento e richiamo all’articolo 2, già da lunedì 12 Aprile   c. a.  le 

classi seconde e terze della scuola secondaria di primo grado potranno riprendere le attività didattiche  in 

presenza. 

 Gli alunni ed i docenti della scuola secondaria di  primo grado “ Galileo Galilei” si dovranno attenere a quanto sopra 

previsto e disposto .  

Le lezioni, per tutti gli alunni e per tutti i docenti  della scuola secondaria  “ Galileo Galilei”, riprenderanno  secondo i 

turni di ingresso e di uscita, gli orari  personali e di lezione  già previgenti  alla sospensione delle attività 

didattiche  in presenza.  

  Si invitano i docenti della scuola a volere porre in essere tutte le strategie ritenute utili ad avvisare le famiglie degli 

alunni. 

La ripresa delle attività didattiche avverrà  nel rispetto di tutte le misure sul distanziamento fisico e sull’uso dei 

dispositivi di protezione individuale, già note, da attuarsi per la prevenzione del contagio da virus COVID-19. I 

genitori sono, sempre,invitati alle LORO responsabilità : controllo della temperatura agli alunni prima di 

uscire da casa, dichiarare situazioni di eventuali contatti diretti  con  riconosciute positività al virus SARS CoV 2, 

dichiarazione di eventuali positività al virus SARS CoV 2, non fare frequentare gli alunni a scuola in caso di 

sintomatologia respiratoria sia nella data di frequenza che nei tre giorni precedenti, munire tutti gli alunni di 

mascherina chirurgica o riconosciute similari   per l’ingresso nei locali scolastici. 

La pubblicazione sul sito della presente nota assume valore di notifica a tutti gli interessati. 

Sicuro nella consueta e fattiva collaborazione porgo cordiali saluti.  
 

                                                                                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                                          Dott. Giuseppe Romeo 
                                                                       (Firma autografa  sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93) 
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