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PROT.N.2 DI EMERGENZA ore 19:15
ROCCADASPIDE,17/04/2021

Ai genitori degli alunni della scuola Secondaria di I grado
Al Personale Scolastico
Al DSGA
Al Sindaco del Comune di Roscigno
Al Sito web/Albo on line
Agli Atti

OGGETTO: Ripresa attività didattiche in presenza per le classi seconde e terze della Scuola
secondaria di I grado dal 19-04-2021 – Ordinanza del Ministero della Salute del 16.04.2021.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto-Legge 1° aprile 2021, n. 44;
VISTA l’Ordinanza del Ministero della Salute del 16 aprile 2021, Misure urgenti di contenimento e gestione
dell'emergenza COVID-19 - Regione Campania, con la quale “…cessano di avere efficacia le
misure di cui all’ordinanza del Ministro della salute 2 aprile 2021 e si applicano le misure di cui
alla c.d. «zona arancione», nei termini di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 1° aprile 2021, n.
44”
COMUNICA
che, a partire dal 19/04/2021, riprenderanno le attività didattiche in presenza per le classi terze
della Scuola Secondaria di I grado di Roscigno.
Per lo svolgimento delle attività in presenza, si raccomanda il rispetto scrupoloso delle norme
riportate nel Protocollo, nel Regolamento d’Istituto e nei documenti ufficiali delle autorità competenti,
disponibili sul sito recanti misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS- COV-2.
Si sottolinea, inoltre, che il Rapporto ISS Covid 19 n. 58/2020, avente per oggetto “Indicazioni
operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole”, obbliga alla comunicazione
immediata di eventuali situazioni di quarantena cautelativa e/o di esito di tampone positivo da parte di alunni
o personale docente e ATA o di loro contatti considerati “stretti”.

Si richiamano, infine, le disposizioni per l’ingresso a scuola:
non essere sottoposto/a alla misura della quarantena ovvero non essere risultato/a positivo/a al Covid-19
non aver avuto negli ultimi 14 giorni contatto con soggetti risultati positivi al Covid-19
non presentare sintomatologia da infezione respiratoria e temperatura superiore ai 37,5°

Si confida nella consueta collaborazione e nel senso di responsabilità nei comportamenti di tutti per
il rispetto delle prescrizioni anti contagio: uso corretto della mascherina, obbligo di distanziamento
interpersonale, divieto di assembramento, rispetto dell’etichetta anti-contagio, osservanza dell’igiene
frequente delle mani.
La presente comunicazione sarà aggiornata in relazione all’evolversi delle indicazioni provenienti dagli
organi competenti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Rita BRENCA
Firma Autografa omessa ai sensi
dell’Art. 3, comma 2,
del Dlgs 39/1993

Si allega
Ordinanza del Ministero della Salute del 16 aprile 2021

