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Oggetto: ripresa dell’attività didattica in presenza da mercoledì 9 

disposizioni operative. 

Si comunica che da mercoledì 9 dicembre 2020 la didattica in presenza riprenderà per tutti gli 

ordini di scuola dell’IC Nicola Sole. Il solo plesso di San Costantino 

distanza fino al 12.12.2020 come da ordinanza sindacale n. 40 del 07.12.2020 che si allega. Dal 

14 dicembre l’attività riprenderà in presenza anche in detto plesso scolastico.

Il rientro a scuola per coloro che sono risultati positivi al Covid

presentazione di idonea certificazione che attesti l’avvenuta negativizzazione. 

È opportuno ricordare a tutto il 

inizio anno implica l’obbligo di comunicare al datore di lavoro ogni circostanza, conn

l’emergenza epidemiologica, che vada ad incidere sulla possibilità di svolgimento del rapporto di 

lavoro (riscontrata positività, obbligo di quarantena, avvenuta negativizzazione etc.). Si ricorda, 

altresì, che i genitori, iscrivendo all’IC Nicola

sottoscrivendo il Patto di Corresponsabilità, hanno assunto l’obbligo di comunicare 

tempestivamente al dirigente scolastico 

epidemiologica, che vada ad incidere sul

frequentanti l’Istituto (riscontrata positività, obbligo di quarantena, avvenuta negativizzazione 

etc.). 

Si precisa che il Piano per la DDI d’Istituto prevede che sia attivata/proseguita l’attività 

didattica a distanza per tutti quegli alunni che fossero oggetto di provvedimenti sanitari che ne 
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AL PERSONALE ATA

attività didattica in presenza da mercoledì 9 dicembre 2020

Si comunica che da mercoledì 9 dicembre 2020 la didattica in presenza riprenderà per tutti gli 

ordini di scuola dell’IC Nicola Sole. Il solo plesso di San Costantino Albanese 

2.2020 come da ordinanza sindacale n. 40 del 07.12.2020 che si allega. Dal 

14 dicembre l’attività riprenderà in presenza anche in detto plesso scolastico. 

Il rientro a scuola per coloro che sono risultati positivi al Covid-19 è possibile solo dietro 

tazione di idonea certificazione che attesti l’avvenuta negativizzazione.  

a tutto il personale scolastico che l’autocertificazione sottoscritta ad 

inizio anno implica l’obbligo di comunicare al datore di lavoro ogni circostanza, conn

l’emergenza epidemiologica, che vada ad incidere sulla possibilità di svolgimento del rapporto di 

(riscontrata positività, obbligo di quarantena, avvenuta negativizzazione etc.). Si ricorda, 

, iscrivendo all’IC Nicola Sole i propri figli e, conseguentemente, 

sottoscrivendo il Patto di Corresponsabilità, hanno assunto l’obbligo di comunicare 

al dirigente scolastico ogni circostanza, connessa con l’emergenza 

epidemiologica, che vada ad incidere sul rapporto scolastico e sulla sicurezza complessiva dei 

frequentanti l’Istituto (riscontrata positività, obbligo di quarantena, avvenuta negativizzazione 

Si precisa che il Piano per la DDI d’Istituto prevede che sia attivata/proseguita l’attività 

attica a distanza per tutti quegli alunni che fossero oggetto di provvedimenti sanitari che ne 
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AGLI ATTI 

dicembre 2020 e 

Si comunica che da mercoledì 9 dicembre 2020 la didattica in presenza riprenderà per tutti gli 

Albanese svolgerà attività a 

2.2020 come da ordinanza sindacale n. 40 del 07.12.2020 che si allega. Dal 

19 è possibile solo dietro 

 

che l’autocertificazione sottoscritta ad 

inizio anno implica l’obbligo di comunicare al datore di lavoro ogni circostanza, connessa con 

l’emergenza epidemiologica, che vada ad incidere sulla possibilità di svolgimento del rapporto di 

(riscontrata positività, obbligo di quarantena, avvenuta negativizzazione etc.). Si ricorda, 

Sole i propri figli e, conseguentemente, 

sottoscrivendo il Patto di Corresponsabilità, hanno assunto l’obbligo di comunicare 

ogni circostanza, connessa con l’emergenza 

rapporto scolastico e sulla sicurezza complessiva dei 

frequentanti l’Istituto (riscontrata positività, obbligo di quarantena, avvenuta negativizzazione 

Si precisa che il Piano per la DDI d’Istituto prevede che sia attivata/proseguita l’attività 

attica a distanza per tutti quegli alunni che fossero oggetto di provvedimenti sanitari che ne 





impediscono la frequenza. Analogamente, sussiste obbligo per i docenti (e per il personale 

amministrativo) di erogare la prestazione lavorativa anche se sottoposti a provvedimenti 

restrittivi, fino all’eventuale insorgere di sintomatologia che determini lo stato di malattia.  

Si rammenta, infine, che restano in vigore tutte le misure cautelari che sono state adottate fino 

alla data della sospensione temporanea delle attività didattiche in presenza. In particolare, il 

personale scolastico vigilerà sul costante uso della mascherina in tutti gli ambienti dell’Istituto.  

Con l’occasione si evidenzia come il rientro in presenza, che indubbiamente è un fatto positivo 

dal punto di vista didattico e relazionale, comporta non poche preoccupazioni sul piano della 

tutela della salute di tutti coloro (oltre 850 persone) che quotidianamente frequentano l’Istituto. 

Ciò in quanto la situazione epidemiologica locale, seppur in miglioramento, ha avuto nelle 

scorse settimane uno sviluppo assai problematico (18 positività rilevate in ambito scolastico). Si 

può affermare che dall’inizio della pandemia il mese di novembre è stato il più difficile per le 

nostre comunità scolastiche. Tutto ciò non affievolisce la nostra consapevolezza che la scuola è 

essenzialmente quella in presenza, ma ci obbliga ad un sovrappiù di consapevolezza, attenzione, 

trasparenza, responsabilità, ciascuno secondo il proprio ruolo.  

Il Dirigente Scolastico  

Prof. Avv. Francesco D’Amato  

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993) 
 


