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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 
 

 P.C. DOTT.    ARTINO  CITRO  
Dipartimento di Prevenzione  Scanzano Jonico 

 
 DSGA  

 
 SITO WEB DELLA SCUOLA: NEWS 

 
 ATTI 

CIRCOLARE N° 105 

OGGETTO: Ripresa delle attività di didattica in presenza a partire dal giorno 18.03.2021. Provvedimenti 
riguardanti il personale ATA. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA   la propria circolare n. 104 che disponeva la chiusura completa, fino a nuova indicazione,  del 
plesso di via Tratturo del Re a seguito della positività ad un tampone rapido di un collaboratore scolastico; 
 
 VISTA     la propria circolare n. 103 che disponeva la didattica a distanza per tutti gli alunni del nostro 
Istituto fino al giorno 15.03.2021 compreso, a seguito della classificazione della Basilicata  come zona rossa; 
 
 PRESO ATTO della nuova classificazione della Basilicata come zona arancione, e quindi del ripristino della 
possibilità della didattica in presenza per la l’Infanzia, la Primaria e la Secondaria di I grado; 
 
PRESO ATTO che, ad oggi, sia la Regione Basilicata sia l’Amministrazione Commissariale di Scanzano Jonico 
non sono intervenute con provvedimenti più restrittivi volti a vietare la didattica in presenza per l’Infanzia, la 
Primaria e la Secondaria di I grado; 
 
PRESO ATTO dell’avvenuta sanificazione del plesso di via Tratturo del Re eseguita tempestivamente il 
giorno 12.03.2021; 
 
RITENUTO  indispensabile per tutto il personale scolastico che è venuto a contatto con il collaboratore 
scolastico risultato positivo al covid-19, rientrare a scuola solo se munito di adeguata certificazione medica 
che ne attesti l’idoneità al rientro in presenza; 
 
PRESO ATTO  che gli esiti di alcuni tamponi di controllo del personale scolastico interessato saranno 
disponibili  non prima del giorno 17 marzo 2021; 
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DISPONE 
1. di prorogare per tutti gli ordini di scuola (Infanzia – Primaria – Secondaria) la didattica a distanza fino al 

giorno 17.03.2021 incluso, compreso gli alunni BES che hanno fatto richiesta di didattica in presenza e i 
corsi di strumento musicale;  
 

2. di riprendere la didattica in presenza il giorno 18.03.2021 per tutti gli alunni dell’Infanzia, della Primaria e 
della Secondaria, salvo diverse disposizioni della Regione Basilicata o dell’Amministrazione Commissariale 
di Scanzano Jonico; 
 

3. di consentire il rientro in presenza, a partire dal giorno 16 marzo 2021, del personale ATA venuto a 
contatto con il collaboratore scolastico risultato positivo, solo se munito di adeguata certificazione medica 
attestante l’idoneità al rientro; 

 
4. di riprendere le attività di Segreteria in presenza, a partire dal giorno 16 marzo 2021,  nella misura di 

massimo 3 unità e, conseguentemente, di autorizzare il lavoro agile per le restanti 2 unità, secondo le 
indicazione della DSGA. 

 
 
SCANZANO JONICO 

IL DIRIGENTE 
Ing. Giovanni Andreulli 

FIRMATO DIGITALMENTE 
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