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Ai Genitori

Agli Alunni

Ai Docenti

Al Personale ATA

Al D.S.G.A.

Sito Web

Prot .1025/2021

OGGETTO : Ripresa delle attività didattiche in presenza della Scuola dell’Infanzia, della Scuola

Primaria, delle classi prime della Scuola Secondaria di 1° grado - Orario delle lezioni

Visto il DL  n. 44 del 1/04/2021

Considerata la permanenza in zona rossa della Regione Campania

si comunica

che a partire dal giorno 7 aprile p.v., vi sarà la ripresa delle attività didattiche in presenza della

Scuola Dell’Infanzia , della Scuola primaria e delle classi prime della Scuola Secondaria di primo

grado.

1. SCUOLA DELL’INFANZIA: dalle ore 8.30 alle ore 13:30, assicurando lo scaglionamento in

ingresso e in uscita come già comunicato;

2. SCUOLA PRIMARIA: si svolgerà secondo l’orario già in uso durante la precedente attività

didattica in presenza, assicurando lo scaglionamento in ingresso e in uscita come già

comunicato;

3. SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO: le CLASSI PRIME entreranno alle ore 8:20 e

usciranno alle ore 14:00 rispettando gli ingressi/uscite già comunicati ;

http://www.iacsancipriano.edu.it/


le CLASSI SECONDE E TERZE proseguiranno in modalità DAD svolgendo le attività

sincrone e asincrone stabilite e rispettando i seguenti orari: prima ora 8.00-

8.40; seconda ora 9.00- 9.40; terza ora 10.00- 10.40; quarta ora 11.00-11.40;

quinta ora 12.00-12.40; sesta ora 13.00-13.40.

- Attivazione DAD per alunni fragili o in quarantena o con familiari in situazione di fragilità

Su richiesta della famiglia e a seguito di presentazione di idonea documentazione potrà essere

attivata la DAD con orario coincidente a quello delle lezioni in presenza; in tal caso i docenti

svolgeranno la lezione in presenza collegati nelle apposite classi virtuali.

-Si informano i Sigg. genitori che la ripresa delle attività didattiche in presenza avverrà nel
rispetto di tutte le misure sul distanziamento fisico e sull’uso dei dispositivi di protezione
individuali, già note, da attuarsi per la prevenzione del contagio da Covid-19.

Nel disporre il ripristino delle attività didattiche in presenza , si richiamano i soggetti in
indirizzo alla puntuale osservanza di tutte le disposizioni e le informative specifiche inerenti il
protocollo di sicurezza COVID 19 pubblicate sul sito web dell’Istituzione Scolastica. In
particolare si rammenta che i docenti, il personale ATA, i Collaboratori scolastici, gli alunni e i
visitatori hanno l’obbligo di:

● rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi
similinfluenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria;

● rimanere al proprio domicilio se negli ultimi 14 giorni sono stati a contatto con
persone positive al COVID-19 o se in quarantena disposta dall’Autorità sanitaria ;

● rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico, in
particolare: mantenere il distanziamento fisico di un metro, indossare sempre la
mascherina , osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti
sul piano dell’igiene;

● informare tempestivamente il Dirigente scolastico o un suo delegato della presenza
di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della propria attività
all’interno della scuola. Si ricorda inoltre che l’ingresso a scuola di lavoratori ed alunni
già risultati positivi all’infezione da COVID 19 dovrà essere preceduto da una
preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica rilasciata dal
dipartimento di prevenzione territoriale di competenza da cui risulti la “avvenuta
negativizzazione” del tampone ovvero la guarigione ed il rientro in comunità , secondo
le modalità previste. Alla luce di quanto richiamato , e nell’ottica della massima
cautela e responsabilità personale, si raccomandano i Sigg. Genitori di controllare ,
prima del rientro a scuola , che i figli non manifestino sintomi simil influenzali ,
gastrointestinali o comunque riconducibili ad una sintomatologia compatibile con il
COVID-19 : febbre superiore a 37,5°C, tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali
(nausea/vomito, diarrea) , faringodinia , dispnea, mialgie, rinorrea/congestione nasale
(Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020); si raccomandano , inoltre, i referenti covid



scolastici a monitorare la situazione delle assenze nelle classi ed a rapportarla alla
scrivente al fine di attivare gli opportuni interventi di raccordo con l’autorità sanitaria.

Nel ringraziare i Sigg. Genitori e tutti gli operatori scolastici per la collaborazione fin qui
mostrata, si invitano i soggetti in indirizzo ad attenersi alle disposizioni già comunicate per
l’ordinato afflusso e deflusso degli studenti e si augura a tutti gli alunni un sereno rientro a
scuola

F.to Il DIRIGENTE SCOLASTICO
dott.ssa Antonietta Cerrito

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3,
comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993


