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Ai docenti
dell’Istituto Comprensivo di Cerisano
tramite sito
Ai genitori degli alunni
dell’Istituto Comprensivo di Cerisano
tramite sito
Al D.S.G.A.
p.c.

Al signor Sindaco
del comune di Cerisano
protocollo.comune.cerisano@asmepec.it

Al signor Sindaco
del comune di Marano Marchesato
protocollo@pec.comune.maranomarchesato.cs.it
Al Commissario Prefettizio
del comune di Marano Principato
protocollo.maranoprincipato@pec.it
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA

la nota dell’USR Calabria 248 del 9/1/2021 con la quale è stata comunicata la decisione
del TAR Calabria ha sospeso parzialmente l’Ordinanza del Presidente f.f. della
Regione Calabria n. 01 del 5/1/2021.

VISTO

il decreto T.A.R. Calabria-Catanzaro n. 02/2021 Reg. Prov. Cau. del 08/1/2021 (proc.
n. 23/2021 Reg.Ric.)
DISPONE

La ripresa delle attività didattiche in presenza in tutte le scuole primarie e secondarie di primo grado
dell’Istituto Comprensivo di Cerisano a partire da lunedì 11/1/2021.
Si ricorda che la scuola ha adottato il protocollo delle misure contenitive e organizzative e di
prevenzione e protezione da attuare per garantire la sicurezza nei plessi che è possibile consultare
sul sito nell’area “Rientriamo a Scuola – ripartenza 2020/2021”.
Nel suddetto protocollo sono indicati gli orari d’ingresso e uscita, nonché gli orari del servizio pre
e post scuola.

A titolo esemplificativo si ricordano le principali norme da adottare.
1) La scuola fornisce ogni mattina a tutto il personale docente e non docente e agli alunni una
mascherina chirurgica che, in base a quanto previsto dal DPCM 3/11/2020, è obbligatorio
indossare per l’intera giornata scolastica 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;
2) I docenti della scuola dell’infanzia e quelli di sostegno (di ogni ordine di scuola) devono
indossare la visiera fornita dalla scuola;
3) E necessario areare periodicamente i locali, pertanto ogni docente 5-10 minuti prima del termine
di ogni unità didattica, avrà cura di aprire le finestre;
4) Quando un docente finisce il servizio in una classe deve sanificare la propria postazione.
Per quanto riguarda le attività di strumento musicale esse si svolgeranno in presenza; nei plessi di
competenza per gli alunni della scuola secondaria di Marano Marchesato e Principato, nel plesso
della scuola primaria di Cerisano per gli alunni della scuola secondaria di Cerisano, secondo il
seguente orario:
1^ ora
Da Lunedì
a Venerdì

2^ ora

3^ ora

Cerisano e Marano
Marchesato
Marano Principato
Cerisano e Marano
Marchesato
Marano Principato
Cerisano e Marano
Marchesato
Marano Principato

13:15

14:15

13:00

14:00

14:15

15:15

14:00

15:00

15:15

16:15

15:00

16:00

Le attività di musica d’insieme, previste il martedì, sono momentaneamente sospese.

Il Dirigente Scolastico
Ing. Lorenzo Ciacco
Firma autografa sostituita a mezzo stampa D.Lgs. 39/93, art.3, c.2

