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Alle famiglie,  

Agli alunni e alle alunne 

 Ai docenti,  

delle CLASSI SECONDE E TERZE  

della scuola secondaria di primo grado  

Al personale ATA 

 Al DSGA 

Al Comuni di Praia a Mare, Aieta E San 

Nicola arcella 

All’USR Calabria  

drcal@postacert.istruzione.it 

Al RSPP – RLS   

        Alla Bacheca del RE 

       Al  Sito web 

                                                                         Agli Atti   

  

 

OGGETTO:  Ripresa  delle attività scolastiche in presenza dal 12/04/2021   per le 

classi seconde e terze della secondaria di I grado a seguito dell’Ordinanza del 

Ministero della Salute del 9 aprile. 

 

  Per effetto dell’Ordinanza del Ministero della Salute del 9 aprile 2021, che 

colloca la Calabria  nella cd.“zona arancione”, si comunica che dal giorno 12 aprile le 

attività didattiche riprenderanno regolarmente in presenza anche per le classi seconde 

e terze della scuola secondaria di primo grado. 

  Permane l’obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie 

respiratorie, unitamente a tutte le regole del protocollo di prevenzione del rischio 

contagio da Covid 19.  

 Giova rammentare che  a fronte dei diversi casi Covid19 accertati (importati 

dall’esterno) dall’inizio dell’anno scolastico, si  continuano a registrare una totale 

assenza di contaminazione interna dell’utenza, sia nelle classi interessate che tra le 
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altre classi, questo dato fornisce contezza dell’ottima applicazione dei protocolli e delle 

procedure attivate dall’Istituzione  Scolastica, in ottemperanza alle Linee Guida e del 

Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del Sars-

Cov-2.  

 Qualora dovessero intervenire ulteriori disposizioni in merito, saranno 

tempestivamente comunicate alle famiglie. Si consiglia pertanto di consultare 

quotidianamente il sito della scuola e il registro elettronico, ove saranno pubblicate le 

circolari dedicate. 

 Si ringraziano, pertanto, per la fondamentale ed indispensabile collaborazione docenti, 

collaboratori scolastici, genitori, alunni/e e Amministrazione Comunale di Praia a Mare.  

Con i miei migliori saluti. 

 

La Dirigente Scolastica 

 Patrizia Granato 
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