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 A.S. 2020/2021 
 

 DOCENTI, ATA E FAMIGLIE 
 

 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE BASILICATA 
Ufficio IV – Ambito Territoriale per la Provincia Di Matera 

 

 P.C. dott.ssa RIZZI ANNA 
 Comune di Scanzano Jonico 

 
 P.C. dott. ARTINO CITRO  

Responsabile Dipartimento di Prevenzione Scanzano Jonico 
 

 DSGA 
 

 SITO WEB DELLA SCUOLA: NEWS 
 

 ATTI 

CIRCOLARE N° 32 

OGGETTO: emergenza coronavirus. Proroga chiusura  plesso  via Carlo Levi. Ripresa in presenza nei plessi 
di  via Rossini e  via Morlino.  
  
 Lo Scrivente, 

 VISTA   l’ordinanza n. 74 del 10.11.2020 emessa  dall’Amministrazione Commissariale di 
   Scanzano Jonico di chiusura, nei giorni 11 e 12 novembre 2020,   dei plessi scolastici 
   di via Carlo Levi, di via Morlino, di via Rossini, in seguito a un caso di positività al 
   coronavirus verificatosi nel plesso di via Carlo Levi; 

 PRESO ATTO  dell’avvenuta sanificazione in tutti e tre i i suddetti plessi nel giorno 11.11.2020 ad 
   opera di una ditta esterna incaricata dal Comune di Scanzano Jonico;  

 ESEGUITA in data 12.11.2020  l’ulteriore igienizzazione dei tre plessi ad opera del personale 
   scolastico; 

 CONSIDERATO che, ad oggi, non si hanno notizie  di altre positività al coronavirus riferibili  
   direttamente (contatti stretti) ai plessi di via Rossini e di via Morlino; 

 VALUTATO  di dover riprendere la didattica in presenza nei plessi di via Morlino (Primaria) e di 
   via Rossini (Infanzia), secondo i protocolli vigenti e le indicazioni ministeriali, 

DISPONE 
1. domani 13 novembre 2020 riprendono le attività didattiche in presenza nei plessi di via Morlino 

(Primaria) e via  Rossini (Infanzia); 

 

2. il plesso di via Carlo Levi (Infanzia) resta chiuso fino a nuova formale indicazione, in attesa 

dell’esecuzione delle procedure sanitarie predisposte dall’Ufficio di Prevenzione di Scanzano Jonico; 
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3.  per i bambini di via Carlo Levi si attueranno, fino alla ripresa delle normali attività didattiche in 

presenza, forme di didattica a distanza. A tal proposito le linee guida per la didattica digitale integrata 

prevedono: “l’aspetto più importante è mantenere il contatto con i bambini e con le famiglie. Le attività, 

oltre ad essere accuratamente progettate in relazione ai materiali, agli spazi domestici e al progetto 

pedagogico, saranno calendarizzate evitando improvvisazioni ed estemporaneità nelle proposte in modo 

da favorire il coinvolgimento attivo dei bambini. Diverse possono essere le modalità di contatto, dalla 

videochiamata, al messaggio per il tramite del rappresentante di sezione o anche la videoconferenza, per 

mantenere il rapporto con gli insegnanti e gli altri compagni. Tenuto conto dell’età degli alunni, è 

preferibile proporre piccole esperienze, brevi filmati o file audio”. 

 
SCANZANO JONICO 

IL DIRIGENTE 
Ing. Giovanni Andreulli 

FIRMATO DIGITALMENTE 
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