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Prot. 147/A02 Castrovillari, li 11/01/2021
AL D.S.G.A.AI DOCENTIAGLI I.T.P.AGLI ASS.TECNICIAGLI ALUNNIALLE FAMIGLIEAL R.E. AREA S.D.AL SITO WEBOggetto: Ripresa attività laboratoriali in presenza

- Considerata l’Ordinanza Sindacale n.41 del 05/01/2021;- Vista l’Ordinanza Regione Calabria n.1 del 05/01/2021;
si comunica a tutti gli interessati che dal 13/01/2021 riprenderanno presso il nostroistituto le attività laboratoriali in presenza seguendo l’orario in vigore dal 09/12/2020 efacendo riferimento a tutte le indicazioni operative e comportamentali già esplicitatenella Circolare interna prot. n. 5625 del 05/12/2020 per quanto attiene l’emergenzasanitaria in corso. Gli alunni dovranno essere muniti del modulo di autodichiarazioneCovid ed indossare la mascherina protettiva per tutto il periodo di permanenza ascuola nonché la divisa o in alternativa un camice.

Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza, per mantenere unarelazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e conbisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'Istruzione n.89del 7 agosto 2020 e dall'Ordinanza del Ministro dell'Istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020,garantendo comunque il collegamento on-line con gli alunni della classe che sono in didatticadigitale integrata. Pertanto le famiglie interessate possono comunicare alla Scuola tale scelta.In tal caso, gli alunni potranno frequentare le lezioni in presenza dalle ore 9,00 alle ore 12,00,dal lunedì al venerdì, con la presenza del docente di sostegno e del docente curriculare.
Si ricorda inoltre a studenti, docenti e personale ATA la rigorosa applicazione delprotocollo di sicurezza adottato dall’Istituto. Si ricorda in particolare che è obbligatorio per tuttil’uso dei dispositivi d iprotezione delle vie respiratorieIl Dirigente Scolastico

Prof. ssa Franca A. DAMICOFirma autografa sostituita a mezzostampa ex art.3 c.2 d.lgs n.39/93


