
 

  

 

 

ISTITUTO Comprensivo “SAC. R.CAlderisi” 
VIA T. TAsso81030VILLAdiBRIANO (CE) 

Codice meccAnogrAfico CEIC84000D Codice FISCAle 90008940612 

E-MAIl:ceic84000d@istruzione.it  

e-MAil certifICAtA: ceic84000d@pec.istruzione.it 

sito web:  www.iccAlderisi.edu.it  codice ufficio: UFZQUI  tel 0815041130 

 

Al personale docente 

Agli alunni e alle famiglie 

  e p.c.: Al Sindaco 

Al comando della polizia municipale 

Al direttore dei Serv. generali e amm.vi 

Al personale ATA 

All’albo dell’istituto 

Al sito Web 

Oggetto: Ripresa delle attività didattiche in presenza dal 19 aprile 2021 per le classi seconde e terze 

della scuola 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 16 aprile 2021 “Ulteriori misure urgenti in 

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

Regione Campania” (21A02377) – pubblicata sulla GU Serie Generale n.92 del 17-04-2021 

che dispone il passaggio in zona arancione della regione Campania;   

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; 

VISTA la nota della scrivente prot. n. 3222 del 6 aprile 2021; 

SALVO diverse disposizioni intervenienti; 

      

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DISPONE 

 

a far data da lunedì 19 aprile 2021 e fino a nuove disposizioni le attività didattiche riprenderanno in 

presenza, presso le rispettive sedi, anche per le classi seconde e terze della scuola secondaria di I grado,  

secondo il piano organizzativo specifico per il  plesso in via T. TASSO, con gli ingressi e le uscite 

scaglionati e differenziati, adottati prima della sospensione e attualmente in vigore. 

 

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 delle classi al loro rientro per le attività didattiche in presenza dovranno esibire 

autodichiarazione (allegata), compilata a cura del genitore e/o del dipendente.  
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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.  Non è necessario produrre l’autodichiarazione nel caso di alunni e 

docenti  rientrati in presenza a far data dal 7 aprile u.s.  

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

con positivo dell’alunno va inviata, attestazione medica di rientro in comunità ed eventuale tampone 

negativo  alla e-mail  testsierologico@icrcalderisi.com.  

Il personale scolastico per la riammissione in servizio dopo l’assenza per malattia Covid-19 correlata, dovrà 

attenersi alle indicazioni descritte nella nota di cui al prot. n. 15127 del 12 aprile 2021.   

 

b) Accesso ai locali e tracciamento delle presenze 

I genitori non possono accedere all’interno della scuola nei momenti di ingresso e uscita, ma aspettare i figli, 

che verranno accompagnati da collaboratori scolastici o docenti, all’esterno della scuola. È previsto un solo 

accompagnatore, munito di mascherina. Sono tenuti a rispettare le forme di accesso ai locali rispondenti alle 

procedure di anti assembramento e tracciamento delle presenze e a non accedere, se non per situazioni di 

comprovata emergenza o necessità a scuola durante lo svolgimento delle attività in presenza degli alunni. 

 

c) 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. Pertanto, il personale scolastico provvederà a vigilare e a presidiare i luoghi preposti 

all’accoglienza e al rispetto degli orari stabiliti, nel rispetto delle norme anti COVID19. 

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 (fatti salvi i casi di uscita autonoma autorizzata per gli alunni della scuola secondaria di grado).  

 

d) Supporto polizia municipale alle azioni di prevenzione degli assembramenti fuori i locali scolastici. 

Si  informa la cortese polizia municipale per le rispettive competenze, di provvedere ad adottare misure 

finalizzate alla controllo del traffico delle persone e degli autoveicoli, c/o i diversi plessi che costituiscono 

l’istituto comprensivo, negli orari di ingresso e di uscita, e alla prevenzione di assembramenti da parte di 

cittadini poco rispettosi delle norme e della salute altrui. 

 

e) 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.  

I dispositivi di protezione delle vie respiratorie (meglio conosciuti come mascherine) devono essere 

obbligatoriamente indossati in ambienti chiusi, nei luoghi pubblici ed in tutti gli spazi ove non è possibile 

rispettare la distanza interpersonale, nel rispetto anche delle altre prescrizioni previste dai protocolli di 

sicurezza anti-contagio. L’obbligo non è previsto per: 

- bambini sotto i 6 anni di età; 

- persone che, per la loro invalidità o patologia, non possono indossare la mascherina. 

L’istituto assicurerà la dotazione di mascherine per gli alunni secondo le procedure consuete. Si invitano i 

genitori ad assicurarsi che il/la proprio/a figlio/a giunga a scuola dotato di una propria mascherina, 

preferibilmente chirurgica. Si richiede, inoltre, ad ogni famiglia di provvedere ad inserire nello zaino del 

figlio un contenitore dove riporre le mascherine. 

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. 

Altresì, si invitano i docenti a continuare nella pratica di attività ricreative, laboratoriali, motorio-espressive 

all’aperto, coerentemente con la programmazione educativo-didattica e le frequenti condizioni 

mailto:ceic84000d@istruzione.it
mailto:sierologico@icrcalderisi.com


metereologiche favorevoli.  

 

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.  

Si confida, in particolare, nel ruolo del genitore e nella sua condizione di corresponsabilità nella prevenzione 

della diffusione del contagio, nel rispetto del regolamento anti-covid emanato dalla scuola e alle misure di 

contenimento e diffusione del contagio, nei quali si fa preciso richiamo a quanto il genitore deve fare prima 

di inviare il figlio a scuola. 

 

f) Orario di servizio dei docenti 

Nelle sezioni e nelle classi dell’istituto in presenza i docenti presteranno servizio secondo gli orari 

programmati per le classi affidate. Si richiama per il personale docente la norma contrattuale che prevede la 

presenza a scuola 5 minuti prima dell’avvio delle attività didattiche.   

 

g) Avvio prove Invalsi 2021- Alunni classi terze SSI 

Si anticipa che a far data da mercoledì 21 aprile p.v. avranno luogo, secondo il calendario e le procedure di 

prossima pubblicazione, le prove Invalsi in modalità CBT, per gli alunni delle classi terze della scuola 

secondaria di I grado.  

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

migliore riuscita e prosecuzione delle attività in presenza. 

 

Allegati: 

- Ordinanza del 16 aprile 2021. 

- 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 


