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Ai docenti e genitori della scuola dell’Infanzia e delle prime classi della scuola 

Primaria 

Ai docenti e genitori delle classi II, III, IV e V della scuola Primaria e delle prime 

classi della scuola Secondaria di I grado 

Al DSGA 

Al personale ATA 

e, per conoscenza: 

all’intera comunità scolastica dell’I.C. Serino  

 

Circolare nr.101 A.S. 2020/2021 

 

OGGETTO: Ordinanza G.R.C. nr. 90 del 15/11/2020. Chiarimenti 

^^^^^^^^^^^ 

Si forniscono di seguito chiarimenti in relazione all’ordinanza di cui all’oggetto: 

 

- le attività in presenza riprenderanno martedì 24 novembre per i soli servizi 

dell’Infanzia e delle prime classi della scuola Primaria, previa effettuazione di 

screening, attraverso la somministrazione di tamponi antigenici, su base 

volontaria, al personale docente e non docente delle classi interessate, nonché 

agli alunni e relativi familiari conviventi. Per prenotare il tampone antigenico 

è necessario contattare il numero verde 800814818, attivo dal 17 novembre, 

dalle 7.30 alle 19.30 e per l’intera durata dello screening. Al telefono occorre 

fornire i propri dati anagrafici (cellulare ed e-mail), indicare l’istituto 

scolastico di appartenenza e dare il consenso al trattamento dei dati personali. 

L’operatore comunicherà in tempo reale, ma anche attraverso la posta 

elettronica, la data, l’orario e il luogo dove recarsi per effettuare il test rapido, 
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unitamente ad un numero di prenotazione da comunicare agli addetti Asl sul 

posto; 
 

- compatibilmente con il quadro epidemiologico rilevato sul territorio, a far data 

dal 30 novembre 2020, riprenderanno le attività didattiche in presenza anche 

delle classi della scuola Primaria diverse dalle prime (II, III, IV e V), nonché 

quelle delle prime classi della scuola Secondaria di I grado.  

Restano comunque consentite, in presenza, le attività destinate agli alunni con bisogni 

educativi speciali e/o con disabilità, previa valutazione, da parte dell’Istituto scolastico, 

delle specifiche condizioni di contesto e in ogni caso garantendo il collegamento on 

line con gli alunni della classe che sono in didattica a distanza.  

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Antonella De Donno 
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