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Oggetto: Ripresa delle attività didattiche in presenza. 

 

Viste le indicazioni governative, contenute nel DPCM del 3/12/2020 che non modifica la ripresa 

delle attività didattiche in presenza, per la scuola dell’infanzia e primaria e per le classi di scuola 

secondaria di primo grado, già prevista dal precedente decreto del 3/11/2020, fatta eccezione 

per la scuola secondaria di secondo grado.  

Considerando che l’Ordinanza sindacale n. 186/2020 ha prorogato le attività didattiche a 

distanza solo fino al giorno 7/12/2021. 

Fatte salve diverse deliberazioni degli Enti Locali, si comunica che a partire dal giorno 

9/12/2020, le attività didattiche in presenza riprenderanno con gli orari già comunicati, secondo 

il seguente ordine:  

Giorno 9/12/2020: tutte le sezioni di scuola dell’infanzia; 

Giorno 10/12/2020: classi scuola primaria; 

Giorno 11/12/2020: classi scuola secondaria di primo grado. 

 

Con lo stesso ordine, quindi, dovrà essere garantita la presenza del personale ausiliario, mentre 

il personale amministrativo continuerà a lavorare in modalità mista.  

Non avendo, allo stato, la scuola né l’Ente Locale di riferimento ricevuto alcuna notizia ufficiale, 

circa lo specifico andamento epidemiologico nella popolazione di afferenza, i genitori, per i propri 

figli e gli stessi docenti, per sé stessi, dovranno presentare una autocertificazione attestante 

l’idoneità fisica a frequentare la scuola, compilando gli appositi modelli, già reperibili sul sito 

della scuola o che potranno essere richiesti in cartaceo al personale della scuola (insegnanti per 

la scuola dell’Infanzia e primaria  e collaboratori scolastici per la secondaria). È ovvio che gli 

alunni sprovvisti di detta dichiarazione non potranno essere ammessi alle lezioni e, se non 

accompagnati (nella secondaria), saranno posti in isolamento, fino all’arrivo del genitore. Si 

pregano, inoltre, i coordinatori di classe e di sede (per l’infanzia e la primaria), qualora non lo 

avessero già fatto, di inserire il modello su tutti i portali digitali anche non ufficiali, possibili.  
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