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                                 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

                            “FABRIZIO  DE ANDRÈ” 
                        SCANZANO JONICO 

 
 A.S. 2020/2021 
 

 DOCENTI INFANZIA E FAMIGLIE INTERESSATE 
 SITO WEB DELLA SCUOLA: NEWS 

 P.C. COMUNE DI SCANZANO JONICO 
dott.ssa Rizzi Anna 

 P.C DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE DI SCANZANO JONICO 
dott. Artino Citro 

 DSGA 
 ATTI 

CIRCOLARE N° 41 

 OGGETTO: scuola dell’Infanzia – plesso di via Carlo Levi. Ripresa della didattica in presenza. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTO  l’ordinanza della Regione Basilicata n° 44 del 15.11.2020  che non dispone la sospensione 
delle attività didattiche in presenza per la scuola dell’infanzia; 
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; 
VISTO  la propria circolare n. 32 del 12.11.2020, che disponeva la sospensione delle attività 
didattiche in presenza in attesa dell’esecuzione delle procedure sanitarie predisposte dall’Ufficio di 
Prevenzione di Scanzano Jonico; 
VISTO   l’esito negativo di tutti i tamponi, tranne uno, a cui i bambini della sezione interessata sono 
stati sottoposti il giorno 17.11.2020;  
VISTO   l’esito negativo dei tamponi a cui tutto il personale scolastico di via Carlo Levi si è sottoposto 
il giorno 17.11.2020; 
ACQUISITO  l’esito negativo del tampone di controllo a cui si è sottoposta la docente di via Carlo Levi   già 
risultata positiva;   
TRASCORSI  i periodi di quarantena di tutto il personale scolastico in servizio nel plesso di via Carlo Levi, 
assegnati tramite specifica certificazione medica, 

DISPONE 
1. Lunedì 30.11.2020 riprendono le attività di didattica in presenza nel plesso della scuola dell’Infanzia di via 

Carlo Levi. 
2. La docente risultata negativa al tampone di controllo produrrà adeguata certificazione medica di idoneità 

al rientro in servizio. 
3. Il bambino  positivo al coronavirus continua il periodo di astensione dalle attività di didattica in presenza 

fino a completa negativizzazione. L’idoneità al rientro sarà attestata da idonea certificazione medica. 
4. Il bambino positivo al coronavirus, nel periodo di assenza dalle attività in presenza, svolgerà, a richiesta 

della famiglia,  attività  “a distanza”, nei tempi e nei modi da concordare con la famiglia stessa. 
 
SCANZANO JONICO 

IL DIRIGENTE 
Ing. Giovanni Andreulli 

FIRMATO DIGITALMENTE 
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