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                                 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

                            “FABRIZIO  DE ANDRÈ” 
                        SCANZANO JONICO 

 

 

 
 A.S. 2020/2021 

 DOCENTI, ATA E FAMIGLIE 
 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE BASILICATA 

Ufficio IV – Ambito Territoriale per la Provincia Di Matera 

 P. C.   AMMINISTRAZIONE COMMISSARIALE DI SCANZANO JONICO 
 DOTT.    ARTINO  CITRO  

Dipartimento di Prevenzione  Scanzano Jonico 
 DSGA  

 SITO WEB DELLA SCUOLA: NEWS 
 

 ATTI 

CIRCOLARE N° 86 

OGGETTO: scuola Secondaria. Ripresa delle attività di didattica in presenza a partire dal giorno 
16.02.2021. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTA   la propria circolare n. 85, che disponeva la didattica a distanza nel plesso di via Tratturo del 
  Re fino al giorno 13.02.2021; 
PRESO ATTO  dell’avvenuta sanificazione in tutto il plesso di via Tratturo del Re eseguita il giorno  
  09.02.2021 ad opera di una ditta esterna incaricata dal Comune di Scanzano Jonico; 
ACQUISTO,   per le vie brevi, le informazioni che tutti i tamponi effettuati dai contatti stretti dell’alunno 
  risultato positivo sono risultati negativi; 
SENTITO  il responsabile del Dipartimento di Prevenzione  Scanzano Jonico, dottor Artino Citro; 
RITENUTO  indispensabile  rientrare a scuola solo se muniti di adeguata certificazione medica che  
  attesti l’idoneità al rientro in presenza, per tutti coloro che sono stati individuati come  
  contatti stretti  e quindi si sono sottoposti a tampone (docenti e alunni); 
PRESO ATTO  che gli esiti di alcuni tamponi sono pervenuti anche nella giornata di sabato 13.02.2021 e che 
  è stato impossibile per alcune famiglie e alcuni docenti interessati acquisire la suddetta 
  certificazione medica di  idoneità al rientro, 

DISPONE 
1. di prorogare per tutte le classi di via Tratturo del Re la didattica a distanza anche al giorno 

15.02.2021; 
2. di consentire il rientro in presenza di tutte le classi di via Tratturo del Re, a partire dal giorno 

16.02.2021; 
3. di consentire il rientro in presenza agli alunni e al personale scolastico che si è sottoposto a tampone, 

solo se munito di adeguata certificazione medica attestante l’idoneità al rientro; 
4. di attivare, a partire dal 16.02.2021, la didattica a distanza sincrona mattutina, per l’alunno o gli 

alunni che, essendo in quarantena,  sono impossibilitati al rientro in presenza dal giorno 16.02.2021.  
 

SCANZANO JONICO 
IL DIRIGENTE 

Ing. Giovanni Andreulli 
FIRMATO DIGITALMENTE 
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