
 
 

 

 

  

- Albo Sito web 

- Al Personale Scolastico 

- Alle Famiglie  

- Al D.s.g.a  

 

 

 

 

 

 

Oggetto: Disposizioni  

 

 

 

 

 

                                                         Il Dirigente Scolastico 

 

 

 

Visto       il DPCM 3 Novembre 2020; 

Vista       l’Ordinanza n. 90 del 15.11.2020; 

 

 

 

 

                                                                       comunica  

 

 

 

che con decorrenza dal 16 novembre e fino al 23 novembre 2020, restano sospese le attività educative 

in presenza della Scuola dell’Infanzia e delle classi prime della Scuola Primaria e che in  vista della 

ripresa di tali attività (in presenza per Scuola dell’Infanzia e classi prime Scuola Primaria) a far data dal 

24 novembre 2020, è stato dato mandato alle AA.SS.LL. territorialmente competenti di assicurare, dal 16 

novembre 2020, l’effettuazione di screening, attraverso somministrazione di tamponi antigenici, su base 

volontaria, al personale, docente e non docente delle classi interessate, nonché agli alunni e relativi 

familiari conviventi. 

Con decorrenza dal 16 novembre 2020 e fino al 29 novembre 2020, restano sospese le attività 

didattiche in presenza delle classi della scuola primaria diverse dalle prime.  Anche in questo caso è stato 

dato mandato alle AA.SS.LL. territorialmente competenti di organizzare, a partire dal 24 novembre 

2020, screening, attraverso somministrazione di tamponi antigenici, su base volontaria, al personale 

docente e non docente, agli alunni interessati e relativi familiari conviventi, in vista della ripresa delle 

attività in presenza a far data dal 30 novembre 2020.  

 Maggiori informazioni per gli screening saranno date successivamente. 
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Dal giorno 16 novembre sono confermate le attività laboratoriali già in presenza presso la sede Centrale 

di via Marconi.  

Riguardo agli alunni che non possono indossare la mascherina, i genitori potranno inviare un certificato 

medico che lo attesti all’indirizzo e- mail riservato dsdantealighieri@circolodidatticobrusciano.edu.it 

Il personale scolastico osserverà  le norme di sicurezza previste dalle Linee guida emergenza COVID dettate 

nei vari decreti ministeriali, dal recente DPCM del 3 Novembre, dal Regolamento interno della nostra 

scuola denominato “Misure contenimento Covid 19 avvio anno scolastico Circolo Didattico Dante 

Alighieri e dalle relative Integrazioni Misure contenimento Covid 19 (pubblicati al ALBO Sito 

istituzionale).  

Il Direttore S.G.A. Ianuale F.R. provvederà ad organizzare il servizio del Personale Assistente 

Amministrativo, così come previsto dall’ultimo DPCM del 3 novembre. 

 

 

In allegato: 

- DPCM 3 Novembre 2020 

-Ordinanza n. 90 del 15.11.2020 

 

 

 

                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Dott.ssa Maria Di Fiore  

(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.   

                                                                                                                                                                               e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa   
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