
  
Prot.n°3807 del 29/11/2020           

                                                                                                   Ai Docenti delle Classi Seconda e Terza della 

Scuola Secondaria di Primo Grado del Comune di Pietrafitta  

 Ai Genitori degli/delle alunni/e delle Classi Seconda e Terza  

della Scuola Secondaria di Primo Grado del Comune di Pietrafitta  

Al Sito dell’Istituzione 

 
OGGETTO:  DISPOSITIVO  RIPRESA  ATTIVITA’ DIDATTICA IN PRESENZA PER LE CLASSI SECONDA E 

TERZA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DEL COMUNE DI PIETRAFITTA IN 

ATTUAZIONE ALL’ORDINANZA DEL MINISTRO DELLA SALUTE DEL 27/11/2020. 

 

IL DIRIGENTE  SCOLASTICO  

VISTO il DPCM del 03/11/2020; 

VISTA l’Ordinanza del Sindaco del Comune di Pietrafitta n, 53 del 27/11/2020; 

VISTA l’Ordinanza del Ministro della Salute del 27/11/2020 che prevede la classificazione della 

Regione Calabria come “zona arancione” e la conseguente sospensione delle misure previste 

dall’articolo 3 del DPCM del 3/11/2020; 

CONSIDERATA  la necessità di emanare direttive in esecuzione dell’Ordinanza del Ministro della 

Salute del 27/11/2020 e, quindi, a porre in essere immediatamente e, comunque nel più breve tempo 

possibile, ogni conseguente provvedimento di competenza al fine di garantire lo svolgimento 

dell’attività didattica in presenza per come stabilito nel suddetto provvedimento;  

  

 D I S P O N E  

  

      Le attività didattiche da giorno 01/12/2020 si svolgeranno in presenza per gli/le alunni/e 

frequentanti le Classi Seconda e Terza della Scuola Secondaria di Primo Grado del Comune di 

Pietrafitta, mentre gli/le alunni/e della Sezione di Scuola dell’Infazia, delle Classi di Scuola 

Primaria e della Classe Prima della Scuola Secondaria di primo grado del Comune di Pietrafitta 

riprenderanno le attività didattiche in presenza  a far data da giorno 04/12/2020.  

     Gli/le alunni/e frequentanti tutte le Scuole del Comune di Pietrafitta riprenderanno le attività in 

presenza facendo uso obbligatorio dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine). 

Solo gli/le alunni/e di età inferiore ai sei anni e i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con 

l’uso degli stessi saranno esonerati.   

      Per la giornata del 30/11/2020 si dispone la pulizia straordinaria e l’igienizzazione di tutto 

l’Edificio sede delle Scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado del Comune di 

Pietrafitta. A seguito alla presente disposizione il D.S.G.A è autorizzato, con effetto immediato, a 

procedere con le emissioni di tutti i provvedimenti di sua diretta competenza.     

     
                                                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                   Immacolata Cairo 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 

 

 

 

  

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

APRIGLIANO 
Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado  ad Indirizzo Musicale 

VIA S. DEMETRIO (GRUPA) – Tel 0984-421191 C.F.  80007240783 - C.M. CSIC81000R 

  Mail: csic81000r@istruzione.it  PEC: csic81000r@pec.istruzione.it- 

www.icaprigliano.edu.it 
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