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Prot. n. 1668                                                                                           Campo Calabro, 5 aprile 2021 
 
 

Agli Alunni 
 

Ai Genitori degli Alunni  
 

Ai Docenti 
 

Al D.S.G.A. 
 

Al Personale A.T.A. 
 

Al Sito web 
 
 
Oggetto: Attività didattiche dal 7 al 21 aprile 2021 per gli Alunni del Primo Ciclo di Istruzione. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

   

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CAMPO CALABRO/SAN ROBERTO 
SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI  I GRADO 

Via V. Ranieri II  Trav. Privata n. 1 -   89052  CAMPO CALABRO (RC) - Tel. e Fax   0965 757424 - C.M. RCIC83400X 
C.F. 92031060806 –- @mail: rcic83400x@istruzione.it - rcic83400x@pec.istruzione.it  - sito web: www.icscampocalabro.edu.it  - Codice Univoco UFGB2C 

VISTO il Decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante «Misure urgenti per il 
contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti 
SARS-Cov-2, di giustizia e di concorsi pubblici», e in particolare, l'art.2 
che introduce disposizioni urgenti per le attività scolastiche e didattiche 
delle scuole di ogni ordine e grado; 
 

VISTA l’Ordinanza del Ministero della Salute del 2 aprile 2021, recante 
«Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Calabria, 
Campania, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, 
Piemonte, Puglia, Toscana e Valle d'Aosta», pubblicata in Gazzetta 
Ufficiale – Serie Generale n.81 del 03-04-2021, e – in particolare – l’Art. 
1 rubricato «Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza  
sanitaria nelle Regioni Calabria, Campania,  Emilia  Romagna,  Friuli-
Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Puglia, Toscana e Valle d'Aosta», 
secondo cui «Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus 
SARS-Cov-2, alle Regioni Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli-
Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Puglia, Toscana e Valle d'Aosta, 
si applicano, per un periodo di ulteriori quindici giorni e fatta salva una 
nuova classificazione, le misure della c.d.  «Zona rossa», nei termini di 
cui agli articoli 1 e 2 del Decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44»; 
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DISPONE 

 

che dal 7 al 21 aprile 2021 le attività didattiche della Scuola dell'Infanzia, della Scuola 

Primaria e del primo anno di frequenza della Scuola Secondaria di primo grado riprendano “in 

presenza”; le attività didattiche del secondo e terzo anno di frequenza della Scuola Secondaria di 

primo grado, si svolgeranno esclusivamente in modalità “a distanza”.  

VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 21 del 4 aprile 
2021, avente ad oggetto «Ulteriori misure per la prevenzione e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi 
dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di 
igiene e sanità pubblica. Disposizioni conseguenti all’entrata in vigore 
dell’Ordinanza del Ministro della Salute 2 aprile 2021 e del Decreto 
Legge 1° aprile 2021, n. 44, nel territorio regionale», che, tra l’altro, 
dispone che (…) dal 7 al 21 aprile 2021 in tutto il territorio regionale: 
(…) Le attività didattiche del secondo e terzo anno di frequenza della 
scuola secondaria di primo grado, nonché le attività didattiche della 
scuola secondaria di secondo grado, si svolgono esclusivamente in 
modalità a distanza. Resta sempre garantita la possibilità di svolgere 
attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per 
mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione 
scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, 
secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 del 
7 agosto 2020 e dall'Ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 
ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento telematico con gli 
alunni della classe che sono in didattica digitale integrata. Resta 
consentito, in presenza, lo svolgimento dei servizi educativi per l'Infanzia 
di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e 
dell’attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola 
primaria e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo 
grado;  
 

VISTO, inoltre, il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica 
digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 
2020, n. 39; 

VISTO, altresì, il Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata, pubblicato nel box 
“Rientriamo in sicurezza” presente sulla homepage dell’Istituzione 
scolastica, approvato dal Collegio dei Docenti con delibera n. 21 del 21 
settembre 2020 e dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 23 settembre 
2020, verbale n. 13; 
 

A GARANZIA del diritto allo studio e della sicurezza sanitaria degli Alunni e del 
Personale della Scuola; 
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Le attività didattiche “a distanza” avranno inizio con decorrenza immediata da Mercoledì 

7 aprile 2021 e si svolgeranno secondo il calendario e le modalità già attuate in precedenza da docenti, 

alunni e famiglie. 

Gli Alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali potranno continuare a frequentare 

“in presenza”, analogamente a quanto hanno fatto finora, sulla base degli accordi intercorsi tra i loro 

genitori e i docenti. 

Alunni e Docenti, al rientro a scuola, dovranno consegnare la modulistica allegata al presente 

provvedimento (Allegato 6 e Allegato 7), preliminarmente compilata e firmata.  

Gli Uffici amministrativi, regolarmente aperti, riceveranno previo appuntamento. 

Ulteriori disposizioni saranno tempestivamente comunicate. 

 

 

                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                  Prof.ssa Rosaria ADDAMO 
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ALLEGATO  N. 6 
Al Dirigente Scolastico 

dell’I.C. ”Campo Calabro – San Roberto" 
 

AUTODICHIARAZIONE 
Rientro a scuola degli alunni dopo la sospensione dell'attività didattica  

a seguito di decreto/ordinanza o festività 
 

Il sottoscritto, Cognome Nome ________________________ 

C.Fisc. __ _Data di Nascita _______________________________ 

Residenza  Via   N° ______ 

Tel   ; Mail _________________________________ 

in qualità di padre/tutore del minore  e 

La sottoscritta, Cognome Nome _________________________ 

C.Fisc. __ _Data di Nascita _______________________________ 

Residenza  Via   N° ______ 

Tel   ; Mail _________________________________ 

in qualità di madre del minore 

Cognome  Nome _____________________________ 

frequentante la classe  ______  della Scuola ____________________del plesso di 

_________________, 

sotto la propria responsabilità, consapevoli delle conseguenze penali previste dall’art. 76 del DPR 

445/2000, per dichiarazioni false, falsità negli atti e l’uso di atti falsi 

Dichiarano 
che il/la proprio/a figlio/a rientra a scuola  

o dopo la sospensione dell'attività didattica, in presenza a seguito di decreto/ordinanza, o festività; 
 

e dichiarano inoltre che il proprio/a figlio/a 
o non presenta in data odierna e non ha presentato nei giorni precedenti sintomatologia respiratoria e/o febbre 

superiore a 37.5° C ; 
o non accusa al momento tosse insistente, difficoltà respiratoria, raffreddore, mal di gola, cefalea, forte astenia 

(stanchezza), diminuzione o perdita di olfatto/gusto; 
o non è stato/a in contatto con persone positive, per quanto di mia conoscenza, negli ultimi 14 giorni e nelle 48 

ore precedenti la comparsa dei sintomi; 
o non è stato/a in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 
o non è in contatto con persone positive sottoposte a quarantena; 
o non è in contatto con persone con test rapido positivo in attesa di tampone molecolare (ASP); 
o non è rientrato/a in Italia negli ultimi 14 giorni da uno stato Estero o da zona ad alto rischio di contagio. 

 
Si allegano documenti di riconoscimento. 
 
Data_____________________                                                                                   In fede 
 

Il Padre______________________________ 

 La Madre______________________________ 



 

 

 
ALLEGATO N. 7 

Al Dirigente Scolastico 
dell’I.C."Campo Calabro – San Roberto" 

 
AUTODICHIARAZIONE 

 
Rientro a scuola DOCENTI dopo la sospensione attività didattica  

a seguito di decreto/ordinanza o festività 
 
 

Il/La sottoscritto/a, Cognome Nome  

C.Fisc. __   _Data di Nascita    

Residenza  Via   N° 

 Tel   ; Mail    

in qualità di 

� DOCENTE a tempo _________________ 

nel plesso di ____________________della Scuola___________________________________ 

sotto la propria responsabilità, consapevole delle conseguenze penali previste dall’art. 76 del DPR 

445/2000, per dichiarazioni false, falsità negli atti e l’uso di atti falsi 

 
Dichiara di non essere nelle seguenti condizioni:   

 
 

o in quarantena o isolamento domiciliare; 
o in contatto con persone positive sottoposte a quarantena; 
o in contatto con persone con test rapido positivo in attesa di tampone molecolare (ASP). 

 
 

 
 

Data _____________________________                                                                   Firma 
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