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Prot.n° 1373/VIII.2  Reggio Calabria 30/01/2021  
 

 
Ai genitori degli alunni frequentanti  la scuola primaria 

Ai genitori degli alunni frequentanti la 
 Scuola Secondaria di primo grado 

Ai docenti  Scuola Primaria 
Ai docenti Scuola Secondaria di primo grado  

Al DSGA 
Atti-Sito 

CIRCOLARE N. 88 

Oggetto: Ripresa attività didattica in presenza da lunedì  01 Febbraio  2021- scuola primaria / scuola 
secondaria di primo grado. 

 A seguito della sospensione delle attività didattiche per la chiusura dei plessi scolastici della scuola primaria 
e secondaria di primo grado disposta dal Sindaco di Reggio Calabria con Ordinanza n° 2 – prot. n° 8683 del 
17/01/202  , si comunica che, a partire da lunedì 01 Febbraio 2021, salvo nuove disposizioni,  le attività 
didattiche riprenderanno a svolgersi in presenza in tutti i Plessi dell’Istituto sia  per la Scuola Primaria che  
per la Scuola Secondaria di primo grado. Per l’accesso a scuola sarà necessario presentare l'allegato Modulo 
A (Autocertificazione Rientro a scuola degli alunni dopo la sospensione dell'attività didattica a seguito di 
decreto e/o ordinanza) con allegato copia del documento dei genitori/tutori. 
A tal proposito sarà possibile, in alternativa, trasmettere la scansione dell’allegato A debitamente compilato 
e firmato, con relativa scansione del documento d’Identità, all’interno della Classroom del docente della 
prima ora di lezione che creerà un apposito compito all’interno del quale caricare i documenti.  
I Docenti   dovranno presentare l'allegato Modulo B , Autocertificazione che attesti di non essere in una delle 
seguenti condizioni: in quarantena o isolamento domiciliare, in contatto con persone positive sottoposte a 
quarantena, in contatto con persone con test rapido positivo in attesa di tampone molecolare (ASP). I moduli 
saranno raccolti dai responsabili di plesso. 
 
 ALLEGATO A (Alunni) Scarica in formato doc 

ALLEGATO B (Docenti) Scarica in formato doc 

Il Dirigente Scolastico 
Avv. Simona Sapone 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs 39/93 


