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Scuola Secondaria I Grado ad indirizzo musicale 

 

Al Personale Docente 

Ai Genitori 

Al DSGA 

Al personale ATA  
                                            Al Sito  

Oggetto:  rientro a scuola in presenza da lunedì 30 Novembre 2020 

IL DIRIGENTE 

VISTO il DPCM del 03/11/2020; 

VISTA la nuova ordinanza del Ministro della Salute, Roberto Speranza, che entrerà in vigore 

Domenica 29 Novembre 2020 che dispone il passaggio della Calabria, in predetta data, da zona 

rossa a zona arancione; 

CONSIDERATO che il DPCM del 3 Novembre 2020 ha stabilito che nelle Regioni cosiddette 

arancioni, le attività didattiche del primo ciclo si svolgono in presenza, e la DID è prevista solo per 

le Scuole Secondarie di secondo grado; 

DISPONE 

il rientro da Lunedì 30 Novembre 2020 anche di tutte le classi Seconde e Terze della Scuola 

Secondaria di Primo Grado. 

Le attività didattiche riprenderanno per il solo orario antimeridiano, eccetto che per le attività di 

strumento musicale, previste in orario pomeridiano in giorni differenti a seconda dei Plessi. 

Seguiranno eventuali ulteriori informazioni 

Resta valida l’ordinanza del Sindaco del Comune di Verbicaro n. 210 del 27/11/2020 .  

Si ricorda ai genitori delle suddette classi, i cui figli fossero in quarantena cautelare, di comunicare 

in segreteria i dati relativi al termine della predetta quarantena, inviando eventuale documentazione 

in loro possesso all’indirizzo csic83700r@istruzione.it 

Si raccomanda fortemente di osservare le misure di prevenzione sui trasporti pubblici, all’ingresso 

della scuola e all’interno delle aule e degli spazi comuni, come stabilito dalla normativa vigente. 

                                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Gerardo GUIDA 
Il documento è firmato digitalmente  

ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.  
e norme collegate sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa 
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