
 

Bisignano, 29/04/2021 

Prot n. 849-IV.10 

 

VISTA l’Ordinanza del Ministero della salute del 9 aprile 2021- pubblicata in G. U. (Serie 
Generale n. 86 del 10-04-2021)  

VISTO il Decreto-Legge 1° aprile 2021, n. 44 pubblicato nella G.U. n. 79 del 1° aprile 2021 
recante in oggetto  

VISTO il Decreto-Legge del 22 aprile 2021, n.52 pubblicato nella G.U. n. 96 del 22 aprile 
2021” 

SENTITO il parere del Consiglio di Istituto- riunitosi in seduta straordinaria e urgente, in 
data 28. 04. 2021; 

VISTA l’ordinanza n. 28 del 24 aprile 2021 del Presidente della Regione Calabria 

a partire da lunedì 3 Maggio 2021 riprenderà l'attività didattica in presenza, secondo le 
procedure di cui alla governance allegata. 

Le famiglie degli studenti che intendano avvalersi della possibilità di cui al punto 4, lettera 
c) dell’Ordinanza P.G.R. n. 28/2021 dovranno inviare all’indirizzo mail della scuola 
CSIS01600X@ISTRUZIONE.IT (c.a. coordinatore di classe) apposita istanza inoltrando il 
modello allegato alla presente, entro e non oltre le ore 10,00 del prossimo 30 Aprile.NON 
VERRANNO PRESE IN ESAME LE ISTANZE CHE PERVERRANNO DOPO LE ORE 10.00 di 
venerdi 30 aprile 2021 

Tutte le istanze già inviate dovranno essere ripetute secondo quanto appena precisato. 

Per il rientro in presenza, i genitori dovranno compilare il modello A, in allegato alla 
presente circolare 

Nel caso l’alunno o un congiunto sia stato destinatario di un decreto di quarantena  di 
isolamento e/o di quarantena fiduciaria, lo stesso potrà essere riammesso a scuola solo 
mediante certificato medico che attesti la possibilità di rientro  

In assenza di Certificazioneda esibire all’ingresso, il primo giorno di rientro in didattica in 
presenza, al collaboratore scolastico, non sarà consentito accedere ai locali scolastici 

        Il Dirigente Scolastico 

            Andrea Codispoti 

                                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ex art.3, c.3, D.Lgs. n.39 del 12/02/1993 
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