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Circ. n. 123
San Cipriano Picentino, 06/04/2021

Ai Sig.ri genitori
della Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado

Al personale docente e non docente
della Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado

Al sito WEB/ all’Albo online

OGGETTO: ORGANIZZAZIONE ATTIVITÀ DIDATTICHE DAL 07.04.2021 – SCUOLA
DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il D.L. n. 44 del 1 aprile 2021 recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da
COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2;
CONSIDERATA l’Ordinanza del Ministero della Salute del 2 aprile 2021 che dispone la
permanenza della Regione Campania in zona rossa fino a martedì 20 aprile 2021;
FATTE SALVE eventuali diverse altre disposizioni a livello nazionale, regionale o comunale
dettate dall’evolversi della situazione epidemiologica
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DISPONE
da mercoledì 7 aprile 2021:
1. riprenderanno le attività didattiche in presenza per l’intera scuola dell’Infanzia, per tutte le
classi della scuola Primaria, per le sole classi prime della scuola Secondaria di primo grado;
2. continueranno le attività didattiche a distanza per le classi seconde e terze della scuola
Secondaria di I grado.
ORARI ATTIVITA’ DIDATTICHE IN PRESENZA E A DISTANZA
La scansione oraria delle attività didattiche in presenza resta invariata e seguirà le modalità di
ingresso/uscita già definite con disposizioni dirigenziali nel mese di settembre 2020.
Le attività didattiche a distanza sincrone (videolezioni) per le classi seconde e terze della scuola
Sec. di I grado avranno, invece, inizio alle ore 8:15 e termineranno alle ore 13:45, così come
definito dal prospetto in allegato.
Si allega alla presente il prospetto orario, in vigore a partire dal 07.04.2021, di tutte le classi sia per
le attività didattiche in presenza che per quelle a distanza.
ORGANIZZAZIONE DELLE VIDEOLEZIONI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
I docenti svolgeranno le videolezioni per le classi seconde e terze, dall’aula della classe
corrispondente in orario, utilizzando notebook personali o quelli in dotazione al plesso.
INDICAZIONI PER UN RIENTRO IN SICUREZZA
Nel caso in cui, nei 25 giorni precedenti alla data del rientro in presenza, l’alunno/a sia risultato/a
positivo/a al Covid-19 o sia stato in quarantena perché contatto stretto di caso positivo, gli esercenti
la responsabilità genitoriale o tutoria, per il rientro a scuola, sono tenuti a presentare al Dirigente
scolastico, entro e non oltre la data del rientro, un’attestazione della ASL competente o del Pediatra
di Libera Scelta o Medico di Medicina Generale di guarigione e/o di interruzione della quarantena
e/o il nulla osta al rientro in comunità. L’attestazione dovrà essere inoltrata alla segreteria
scolastica, all’indirizzo saic87700c@istruzione.it.
In corrispondenza del rientro in presenza della classe di appartenenza, nel caso in cui l’alunno/a si
trovi in una delle seguenti situazioni, opportunamente documentate con certificato del Pediatra di
Libera Scelta o Medico di Medicina Generale o ASL:
a. positivo/a al Covid-19;
b. in attesa di tampone;
c. in quarantena, obbligatoria o volontaria, perché contatto stretto di caso accertato Covid-19;
d. in condizione di fragilità, legata all’attuale situazione epidemiologica, tale da non consentirgli/le
la frequenza in presenza;
e. convivente di persona con situazione di fragilità del sistema immunitario;
gli esercenti la responsabilità genitoriale o tutoria possono richiedere al Dirigente scolastico (a
mezzo email da inoltrare all’indirizzo saic87700c@istruzione.it) l’attivazione di specifici percorsi
di didattica a distanza per l’alunno/a interessato/a che saranno organizzati dal team docenti o dal
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Consiglio di classe, dopo attenta valutazione della fattibilità, attraverso attività sincrone e/o
asincrone.
Per gli alunni recentemente rientrati da eventuali viaggi all’estero, gli esercenti la responsabilità
genitoriale o tutoria devono attenersi scrupolosamente alle misure di prevenzione e contenimento
del contagio vigenti, a livello regionale e/o nazionale, in merito al rientro in Italia da Stati esteri.
Per tutto il periodo di attività in presenza, qualora un alunno dovesse risultare positivo al Covid-19,
gli esercenti la responsabilità genitoriale o tutori sono tenuti ad informare tempestivamente la
scuola (attraverso il docente coordinatore di classe, il responsabile di plesso/referente scolastico per
Covid-19 o la segreteria) al fine di attivare la procedura di tracciamento secondo le modalità
concordate con l’ASL territorialmente competente.
Come specificato nella nota MI prot.n. 1994 del 09/11/2020, per gli alunni della Scuola Primaria e
della Scuola Secondaria di I grado, al rientro in presenza, la mascherina dovrà essere indossata
sempre, durante la permanenza nei locali scolastici e nelle pertinenze, anche quando gli alunni
saranno seduti al banco e indipendentemente dalle condizioni di distanza previste dai precedenti
protocolli.
In vista della ripresa delle attività didattiche in presenza, rinnovo a tutti l’invito alla massima
prudenza, da adottare non solo nei locali scolastici ma anche in ambito familiare e in qualsiasi altro
contesto, al fine di tutelare se stessi e gli altri e al rispetto scrupoloso del protocollo anti-contagio
Covid-19 adottato da codesta istituzione scolastica con prot.n. 2599 del 02.09.2020 e pubblicato
nella sezione del sito WEB “area comunicazioni Covid-19”.
Colgo l’occasione per ricordare le quattro regole fondamentali di prevenzione e contrasto alla
diffusione del virus: distanziamento interpersonale, uso della mascherina, igienizzazione frequente
delle mani ed aerazione dei locali.
Si chiede, inoltre, alle famiglie la massima collaborazione per evitare assembramenti negli orari di
ingresso e uscita degli alunni. Confidando nella collaborazione e responsabilità da sempre
dimostrate da tutta la comunità scolastica, auguro a tutti una serena, fiduciosa e propositiva
ripartenza.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Annapaola DI MARTINO
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 combinato con il CAD)

