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L’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale N. 3 DEL 06-01-2021   ha  stabilito  che,  a causa dell’emergenza sanitaria in corso, le  
scuole secondarie di secondo grado sono poste in didattica a distanza fino al giorno 16 gennaio 2021. 
 
L’orario è pubblicato sul sito alla pagina https://www.fermimattei.edu.it 
 

 
Ai  fini  della  ripresa  delle  attività  didattiche in presenza si chiede  di segnalare tempestivamente a questo  Ufficio, tramite  la mail  
istituzionale  isis01300l@istruzione.it e alla mail del referente covid refcovid@fermimattei.edu.it nonché a quella del 
coordinatore di classe eventuali  situazioni di  positività degli  studenti e/o  situazioni di  quarantena dovute   alla  
positività di  familiari conviventi e/o situazioni di  quarantena dovute   a  contatti   stretti  con  positivi   avvenuti nell'arco 
di  15  giorni   precedenti l'ingresso a scuola  e contestuale richiesta di effettuazione dell'attività didattica a distanza in relazione alle 

suddette situazioni. 

         Per le assenze dovute  a malattia da infezione covid-19 o situazioni di quarantena, verificatesi nel periodo di 

effettuazione delle  lezioni  in  modalità Didattica Digitale Integrata, gli  studenti dovranno presentare al rientro  a scuola  

idonea  certificazione medica  (esito  tampone, certificato medico  di riammissione a scuola, attestazione asl di fine 

quarantena e/o fine isolamento domiciliare) in originale. 

Il personale che   si   trovi   nelle   situazioni  sopra   indicate  provvederà  a   darne   comunicazione tempestiva a  

questo  Ufficio, tramite   la  mail  istituzionale  isis01300l@istruzione.it. e refcovid@fermimattei.edu.it 

Come   da  consuetudine il  foglio firma attestante anche dichiarazione  Covid,  secondo quanto indicato nella circolare prot.8101 

del 14 settembre 2020 sarà  a  disposizione nella postazione del collaboratore scolastico di turno. 

   
Per approfondimenti sui provvedimenti del Governo si rimanda alle pagine dedicate: 

• http://www.governo.it/it/coronavirus-misure-del-governo 

• http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus 
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STUDENTI  E  STUDENTESSE 

FAMIGLIE 

PERSONALE  

SITO  

BACHECA R.E. 
 

 

Oggetto: Organizzazione didattica dall’11  gennaio 2021a seguito delle disposizioni ORDINANZA 
DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 3 DEL 06-01-2021-segnalazioni situazioni 
di positività/ quarantena –riammissione a scuola  a partire  dal 7 gennaio 2021. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Emilia SACCO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39 del 1993 




