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Ai Docenti 
Alla Dsga 

Al Personale ATA 

Alle Famiglie  

e p.c. al Sindaco Comune di Vibo Valentia 
Atti 

Sito web 

Circ 56 

Oggetto: Tramissione Decreto cautelare del Presidente del Tar Calabria n. 656/2020 del 

14.12.2020. Comunicazione sospensione DDI e ripresa attività didattiche in presenza. 

 

Facendo seguito alla lettera di trasmissione del Sindaco di Vibo Valentia prot.n.54356 del 14.12.2020 

del decreto n. 656/2020 del 14.12.2020 del TAR CALABRIA che, con riferimento all'Ordinanza 

Sindacale n. 1818 del 7 dicembre 2020 (sospensione delle attività didattiche in presenza) ha così 

testualmente stabilito: "Accoglie la suindicata istanza di misure cautelari monocratiche provvisorie e per 

l'effetto sospende l'atto impugnato; fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 

13.1.2021", ri rende noto a tutto il Personale ed alle Famiglie dell’Ic “Garibaldi-Buccarelli” che, a 

partire da domani 15 dicembre 2020, le attività didattiche di tutti gli studenti riprenderanno in presenza. 

 

Si ribadisce che è previsto l’uso obbligatorio di dispositivi di protezione delle vie respiratorie  

(mascherine) per tutto il tempo di permanenza a scuola, “salvo che per i bambini di età inferiore ai 

sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina”. 

La mascherina dovrà essere indossata sempre da chiunque sia presente a scuola, durante la 

permanenza nei locali scolastici e nelle pertinenze, anche quando si sia seduti al banco ed 

indipendentemente dalle condizioni di distanza previste dai precedenti protocolli. 

 

In caso di accertata positività, intercorsa in fase precedente o durante la fase di sospensione delle attività 

didattiche in presenza, per il rientro a Scuola è obbligatoria la certificazione rilasciata dal Dipartimento 

di Prevenzione dell’ASP di Vibo Valentia e/o dal Pediatra di libera scelta o dal Medico di medicina 

Generale. 

L’attivazione della DDI potrà essere garantita solamente agli studenti in situazione di certificata 

positività per cui sia obbligatoria  la quarantena  o per cui sia stato stabilito l’isolamento a seguito di 

contatti stretti con persone positive o nel caso di permanenza in zone rosse o luoghi in cui si siano 

verificati focolai.  

 

Si rimette, infine, al senso civico ed alla responsabilità nell’osservanza delle norme da parte di tutta la 

Comunità educativa dell’Ic Garibaldi-Buccarelli il rigido rispetto delle condizioni di isolamento o di 

quarantena fiduciaria la cui esistenza, ad oggi, non è nota alla Scuola ed il valutare condizioni di 

contatto con soggetti positivi che possano costituire un rischio per sé e per gli altri, sottoponendosi a 

tutti gli accertamenti necessari per prevenire o contenere eventuali contagi da Sars-Cov-2.  

 
Il Dirigente Scolastico         

 Prof.ssa Eleonora Rombolà      
                               Atto firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21,     

                                                 secondo   comma, del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82  

http://www.icgaribaldivv.edu.it/
mailto:vvic832004@istruzione.it
IC "GARIBALDI-BUCCARELLI" - CM VVIC832004 - Protocollo 0006378 del 14/12/2020


		2020-12-14T20:00:34+0100
	Documento informatico firmato digitalmente da ELEONORA ROMBOLA' ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate




