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Al personale docente 

Agli alunni e alle famiglie 

E.p.c.: Al Sindaco 

Al consorzio di cooperative sociali FILIPENDO 

Al direttore dei Serv. generali e amm.vi 

All’albo dell’istituto 

Al sito Web 

Oggetto: Ripresa delle attività didattiche dal 7 aprile 2021 in presenza per le classi/sezioni 

della scuola dell’infanzia e  primaria, delle classi prime della scuola secondaria di I grado - 

applicazione della DDI per le classi seconde e terze della secondaria di I  grado.  

 

VISTO        il  D.L. n. 44 del 01/04/2021, ed in particolare l’art. 2 “Disposizioni urgenti per le 

attività  scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado”;  

VISTA          l’ Ordinanza del Ministero della salute del 3 Aprile 2021 “Ulteriori misure urgenti in 

materia   di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 

nelle Regioni Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, 

Lombardia, Piemonte, Puglia, Toscana e Valle d'Aosta” ;  

VISTO        l’art. 25 del D.lgs. n. 165/2001 che attribuisce ai Dirigenti scolastici la competenza 

organizzativa dell’attività delle istituzioni scolastiche, affinché sia garantito il 

servizio pubblico d’istruzione; 

VISTE le delibere degli OO. CC. in merito alla DDI e agli interventi didattici in presenza 

per le situazioni educative speciali; 

SALVO          diverse disposizioni intervenienti;  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DISPONE 

a far data da mercoledì 07 aprile 2021 e fino a nuove disposizioni le attività didattiche 

riprenderanno: 

-  in presenza, presso le rispettive sedi, per tutte le sezioni di scuola dell’infanzia,  per tutte le 

classi di scuola primaria e solo per le classi prime della scuola secondaria di I grado,  secondo 

il piano organizzativo specifico per i diversi plessi, con gli ingressi e le uscite scaglionati e 

differenziati, adottati prima della sospensione e attualmente in vigore;  

- in  modalità Digitale Integrata (DID),  sincrona e asincrona,  per le classi seconde e terze della 

scuola secondaria di I grado,  secondo i quadri orari vigenti e resi noti con nota della scrivente di 

cui al prot. n. 1990 del 27 febbraio 2021; 
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- per le classi del Corso ad indirizzo musicale coerentemente con quanto disposto per le classi con 

curricolo ordinario:  in presenza, per gli alunni della classe IB e in Didattica Digitale Integrata 

(DID), in modalità sincrona e asincrona,   per gli  alunni  delle classi II B  e III B, secondo gli orari 

concordati con gli alunni e le famiglie tuttora vigenti.   

Si comunica, altresì, la possibilità di proseguire e/o attivare gli interventi didattici in presenza per 

gli alunni diversamente abili e gli alunni con BES delle classi seconde e terze della scuola 

secondaria di I grado, secondo le modalità e i tempi già previsti nella diposizione prot. n.  1990 

del 27 febbraio 2021.  

 

È comunque assicurata, su richiesta, la fruizione dell’attività didattica a distanza agli alunni con 

situazioni di fragilità del sistema immunitario, proprie ovvero di persone conviventi. 
 

RIENTRO IN PRESENZA  

 

a)Autodichiarazione 

Gli ALUNNI e i DOCENTI al loro rientro per le attività didattiche in presenza dovranno esibire 

autodichiarazione (allegata), compilata, rispettivamente  a cura del genitore e del dipendente.  

I genitori potranno inviare l’autodichiarazione in formato pdf scannerizzato o formato foto alla e-mail 

istituzionale ceic84000d@istruzione.it,  oppure consegnarla a mano in busta chiusa il giorno del rientro 

all’insegnante della prima ora.  

I docenti avranno cura di inviare,  prima del rientro,  all’ufficio protocollo la propria autodichiarazione 

personale. 

In aggiunta all’autodichiarazione, in caso di trascorsa positività o quarantena fiduciaria per contatto stretto 

con positivo va inviata attestazione medica di rientro in comunità ed eventuale tampone negativo  alla e-mail  

testsierologici@icrcalderisi.com     

b) Accoglienza  

L’accoglienza degli alunni, realizzata dai docenti e dai collaboratori scolastici, richiede particolare attenzione 

all’ingresso differenziato e all’orario scaglionato delle classi, nonché al rispetto delle norme di sicurezza e 

del distanziamento. Il ricongiungimento prevede l’accompagnamento degli alunni da parte del docente in 

servizio secondo il piano di evacuazione vigente e la consegna al genitore o tutore legale all’orario di uscita 

previsto per la classe.  

c) Presidi di sicurezza e disposizioni attuative  

I  “termoscanner” agli ingressi principali consentiranno la misurazione rapida della temperatura corporea,  

mediante accostamento del polso o del viso.  

Resta comunque alle famiglie l’obbligo di misurare la temperatura corporea dei propri figli prima 

dell’ingresso a scuola. Restano in vigore le disposizioni inerenti l’accesso ai servizi igienici, lo svolgimento 

della ricreazione (in aula) e l’uso personale del Kit igienico-sanitario  

Tutti i docenti hanno il compito di responsabilizzare il più possibile gli alunni, per far in modo che i seguenti 

comportamenti rientrino nelle buone abitudini da seguire: 

 • uso costante della mascherina (nota MI 1994 del 9 novembre 2020); 

 • igienizzazione/lavaggio delle mani frequente e accurato; 

 • evitare scambi di materiale scolastico od oggetti personali;  

• assumere precauzioni maggiori nei diversi comportamenti quotidiani fuori e dentro la scuola. 

Si richiede una rigorosa osservanza di tutte le procedure e le misure adottate dall’istituto, già rese note 

mediante pubblicazione sul sito istituzionale, e tuttora in vigore, in merito alla gestione del contenimento del 

contagio da Covid-19 e alle disposizioni per le modalità di intervento su casi sospetti di COVID – 19. 

 

d) Presenza di terapisti  

Nell’eventualità che i protocolli di istituto e il PEI elaborato per l’alunno diversamente abile abbiano già 

previsto l’attivazione di interventi terapeutici integrati a scuola, alle figure specialistiche (terapisti e operatori 
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metodo ABA) è consentito l’affiancamento in presenza nel pieno rispetto dei protocolli anticovid adottati 

dalla scuola, secondo il calendario previsto dal progetto educativo e previa esibizione alle responsabili di 

plesso dell’autodichiarazione prevista per alunni e docenti.  

e) Presenza del personale specialistico – per sevizio di assistenza scolastica  

Nell’eventualità che i protocolli di istituto e il PEI elaborato per l’alunno diversamente abile abbiano già 

previsto l’attivazione di interventi di assistenza scolastica specialistica per supporto ai bisogni di autonomia e 

personali, agli figure specialistiche (operatori individuati dalla cooperativa) è consentito l’affiancamento in 

presenza nel pieno rispetto dei protocolli anticovid adottati dalla scuola, secondo la programmazione 

concertata con il servizio di assistenza alla persona del Comune di Villa di Briano e la Cooperativa incaricata 

dall’Ambito Ce 07, e previa esibizione alle responsabili di plesso dell’autodichiarazione prevista  per alunni 

e docenti. 

ORARIO DI SERVIZIO DOCENTI 

- Nelle sezioni e nelle classi in presenza della scuola dell’infanzia e  primaria i docenti su posto comune e 

di sostegno  presteranno servizio secondo gli orari programmati per le classi affidate e in vigore prima della 

sospensione;  

- Nelle classi della scuola secondaria di I grado, fatti salvi i casi dei docenti su posto comune e di sostegno  

che prestano servizio esclusivamente nelle  classi per cui è prevista la sospensione delle attività didattiche in 

presenza  (II e III),  i docenti impegnati sia su classi in presenza, sia su classi a distanza, realizzeranno le 

attività didattiche in sede,  secondo gli orari programmati per le classi affidate,  e attivando la didattica 

digitale dai locali della scuola, utilizzando i dispositivi forniti dall’istituto. I docenti, per le rimanenti ore del 

curricolo d’Istituto, continuano ad effettuare il proprio orario di servizio e a realizzare attività integrate 

digitali in modalità asincrona, secondo le metodologie ritenute più idonee; 

- I docenti di sostegno impegnati nelle attività di didattica speciale in presenza con alunni diversamente abili 

presteranno servizio dal lunedi al venerdi dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e  completeranno  l’ orario di sevizio 

con attività di potenziamento all’inclusione.   

Si richiama per il personale docente la norma contrattuale che prevede la presenza a scuola 5 minuti prima 

dell’avvio delle attività didattiche.   

Si confida nella collaborazione fattiva e propositiva di tutti, docenti, personale scolastico e famiglie, per la 

migliore riuscita della ripresa delle attività in presenza. 

Allegati: 

-Autodichiarazione genitori 

-Autodichiarazione docenti  

 
 

 

 

Il Dirigente scolastico  

Prof.ssa Emelde MELUCCI 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

                                                                      dell’art 3 comma 2 del D.L. n° 39/1993 


