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OGGETTO: Modalità organizzative per la ripresa delle attività didattiche in presenza.  

 

In attuazione dell’Ordinanza regionale n.3 del 16 gennaio 2021- Regione Basilicata, che dispone la 

ripresa delle attività didattiche in presenza per la scuola secondaria di secondo grado a partire dal 01 

febbraio 2021, si richiamano le “DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE E IL CONTENIMENTO 

DELLA DIFFUSIONE DEL SARS–COV 2” emanate dalla nota Miur 1990 del 5/11/2020 e dall’art. 

1 del DPCM del 3 dicembre 2021 e si raccomanda il rispetto scrupoloso delle misure anti Covid-19 

vigenti.  

In tal senso, la Nota 5 novembre 2020, n. 1990 sottolinea quanto segue “…la mascherina dovrà essere 

indossata sempre, da chiunque sia presente a scuola, durante la permanenza nei locali scolastici e 

nelle pertinenze, anche quando gli alunni sono seduti al banco e indipendentemente dalle condizioni 

di distanza (1 metro tra le rime buccali) previste dai precedenti protocolli…”.  

E’, altresì, fondamentale ricordare di disinfettare periodicamente le mani con gel igienizzante o 

lavarle con acqua e sapone secondo le buone prassi suggerite dagli organi competenti (Istituto 

superiore di sanità, Organizzazione mondiale della sanità), in particolare prima di accedere alle aule 

e ai laboratori, subito dopo il contatto con oggetti di uso comune, dopo aver utilizzato i servizi igienici, 

prima e dopo aver mangiato. 

 

Relativamente all’organizzazione delle attività, si comunica, inoltre, quanto segue: 

1. Non è consentito attardarsi negli spazi esterni agli edifici.  

2. È necessario rispettare rigorosamente l’orario. 

3. L’accesso agli edifici dell’Istituto e alle loro pertinenze è vietato in presenza di febbre oltre 

37.5°C o altri sintomi influenzali riconducibili al COVID-19. In tal caso è necessario rimanere 

a casa e consultare telefonicamente il medico di famiglia, il pediatra di libera scelta, la guardia 

medica o il Numero verde regionale.  





4. L’accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è altresì vietato a chiunque, negli ultimi 

14 giorni, abbia avuto contatti stretti con soggetti risultati positivi al SARS-CoV-2 o provenga 

da zone a rischio che eventualmente saranno segnalate dalle autorità nazionali o regionali.  

5.  L’ingresso a scuola di studentesse, studenti e lavoratori già risultati positivi al SARS-CoV-2 

dovrà essere preceduto dalla trasmissione via mail all’indirizzo della Scuola 

pzis00900t@istruzione.it (opp. brevi manu) della certificazione medica, rilasciata dal 

Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, che attesta la negativizzazione del 

tampone secondo le modalità previste. 

Le famiglie delle studentesse e degli studenti sono chiamate alla massima collaborazione nel 

monitoraggio dello stato di salute di tutti i componenti il proprio nucleo familiare, nel rispetto delle 

norme vigenti, del presente Documento e del rinnovato Patto educativo di corresponsabilità. Sono 

invitate all’adozione di comportamenti personali e sociali responsabili che contribuiscano a mitigare 

i rischi di contagio per se stessi e per tutta la comunità. 

Nel caso in cui le studentesse e gli studenti avvertano sintomi associabili al COVID-19, devono 

rimanere a casa ed è necessario consultare telefonicamente il medico di famiglia, la guardia medica 

o il Numero verde regionale. 

 

Si precisa che eventuali modifiche al presente piano organizzativo, legate a decisioni degli Organi 

competenti, saranno tempestivamente comunicate. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Gabriella Ricci 
Firmato digitalmente ai sensi del 

Cad e norme ad esso connesse 
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