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Prot.   6003/IV.12                                            Reggio Calabria, 28 novembre 2020 
  

Al personale docente 
Ai genitori 

Al personale ATA 
Al DSGA 

Sito 
 
 

CIRCOLARE N.35 
 

Oggetto: misure e modalità di rientro a scuola ai sensi del DPCM 3/11/2020. 
 
In attuazione alla nuova ordinanza del Ministro della Salute n° 296 del 28.11.2020, con cui si 

dispone l’area arancione per le Regioni Calabria, Lombardia e Piemonte e che sarà in vigore da 
domenica 29 Novembre, salvo nuove disposizioni, a far data da lunedì 30 novembre 2020, 

nel rispetto di quanto già stabilito dal DPCM 3/11/2020, è previsto lo svolgimento delle 

attività didattiche in presenza per gli alunni della scuola dell’infanzia, primaria e per 

le tutte le classi della scuola secondaria I° grado. 

Si ribadisce che le condizioni che consentono l’ingresso e la presenza a scuola di alunni e di 
tutto il personale a vario titolo operante sono: 

 l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 

37.5°C anche nei tre giorni precedenti; 

 non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 
 non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria 

conoscenza, negli ultimi 14 giorni. 

Pertanto, chiunque presenti sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 

37.5 °C dovrà restare a casa, rimandando alla responsabilità individuale il rispetto dello stato 

di salute proprio o dei minori affidati alla responsabilità genitoriale. 
Occorre tenere in considerazione che l’individuazione delle restrizioni per le diverse zone del 

nostro Paese sono intervenute a fronte di un cambiamento in senso peggiorativo del quadro 

epidemiologico in atto, tale da comportare l’adozione di misure più restrittive rispetto alla 

situazione di inizio anno scolastico. Pertanto, sebbene le ultime determinazioni politiche ci 
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consentano di garantire la didattica in presenza per le sezioni di scuola dell’infanzia e le classi 

di scuola primaria e secondaria di primo grado, dobbiamo osservare tutte le massime 

precauzioni previste nei protocolli volti al contenimento dell’epidemia, al fine di 

tutelare la salute pubblica, senza intaccare il diritto all’istruzione, così come previsto dagli artt. 
32 e 34 della Costituzione. 

Si ribadisce l’uso obbligatorio della mascherina per tutti gli alunni di età superiore ai 6 

anni, eccetto i casi di incompatibilità per motivi di salute già previsti dai protocolli vigenti, così 

come disposto dalla nota di chiarimento MIUR avente per oggetto: Uso delle mascherine. 
Dettaglio Nota 5 novembre 2020 che testualmente afferma: ”A partire dalla scuola primaria, 

dunque, la mascherina dovrà essere indossata sempre, da chiunque sia presente a scuola, 

durante la permanenza nei locali scolastici e nelle pertinenze, anche quando gli alunni sono 

seduti al banco e indipendentemente dalle condizioni di distanza (1 metro tra le rime buccali) 

previste dai precedenti protocolli, “salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i 
soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina”, le cui specifiche 

situazioni sono dettagliate nella sezione 2.9 del DPCM. Naturalmente, è possibile abbassare la 

mascherina per bere, per i momenti della mensa e della merenda.” 

Ringraziando per la preziosa ed imprescindibile collaborazione e sempre disponibile per ogni 

eventuale chiarimento, auguro a tutti noi un sereno rientro a scuola, lunedì 30 novembre, 
secondo le modalità organizzative e gli orari noti.  

 

                                                                   Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Eva Raffaella Maria NICOLO’ 
   Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, co.2 del D.Lgs 1993 n.39.   
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