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Circ. n. 28                                                                                                 San Giovanni Rotondo, 02.10.2020 

 

A tutti i docenti 

di ogni ordine e grado  

Ai genitori degli alunni 

Al DSGA 

Al personale ATA 

Agli atti 

 

OGGETTO: COMUNICAZIONE DI RIAVVIO ATTIVITA’ DIDATTICA. 
 

 

VISTA l’ordinanza sindacale n. 85 del 29 settembre 2020 di chiusura per sanificazione dell’Istituto  

Pascoli e dell’Istituto Forgione nelle giornate del 30 settembre, 1 - 2 e 3  ottobre;  

 

VISTO il comma 4 dell’art. 25 del D.Lgs. 165/2001 che attribuisce al Dirigente Scolastico l’adozione 

dei provvedimenti di gestione delle risorse e del personale;  

 

VISTO il D.Lgs. 81/2008 Testo unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e ss.mm.ii.;  

 

VISTO l’art. 32 della Costituzione per il quale “la Repubblica tutela la salute come fondamentale 

diritto dell’individuo e interesse della collettività;  

 

A TUTELA della salute pubblica; 

 

SI COMUNICA 

 

1- La riapertura dell’Istituto Pascoli e dell’Istituto Forgione da lunedì 05 ottobre p.v. con  

regolare riavvio dell’attività’ didattica per la Scuola dell’Infanzia di via Curtatone, per la Scuola 

Primaria e per la Scuola Secondaria; 

2- Gli orari di ingresso e di uscita e le modalità organizzative restano invariate rispetto a 

quanto comunicato con circolare n. 11 – 12 – 13;  
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3- Eventuali riorganizzazioni di orari e di discipline causate dalla situazione di emergenza 

sanitaria e di organico docente in corso saranno comunicate per tempo agli alunni e alle 

famiglie; 

4- Le classi e le rimodulazioni di classi con alunni posti in quarantena seguiranno la Didattica 

a Distanza; 

5- Le famiglie degli alunni che hanno necessità di un dispositivo digitale per la DAD ne faranno 

richiesta scritta all’indirizzo mail FGIC843002@istruzione.it entro le ore 12.00 del 05 ottobre p.v. 

Le richieste  saranno soddisfatte secondo i criteri in precedenza deliberati; 

6- Il personale scolastico sarà presente in orario di servizio. 

 

 

 

SI RACCOMANDA 

LO SCRUPOLOSO RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI ANTICOVID DENTRO E FUORI DALLA SCUOLA. 

E’ IMPORTANTE TENER PRESENTE CHE IL COMPORTAMENTO CONSAPEVOLE E RESPONSABILE DI 

OGNUNO DI NOI È IL PRINCIPALE STRUMENTO PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE 

DELL’INFEZIONE DA COVID 19. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Maria FIORE 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art .3, comma 2, del Dgs. 39/93) 
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