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Prot. Emerg. nr. 11/U del 06/04/2021
 Ai Genitori degli alunni
dell'I.C. “Ruggiero-3°Circolo”
 Ai Docenti della scuola dell’infanzia,
primaria e secondaria di I grado in servizio
c/o l'I.C. “Ruggiero-3°Circolo”
 Al DSGA
 AL SITO WEB
OGGETTO: RIPRESA DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA IN PRESENZA con decorrenza dal 7 aprile - scuola
dell’infanzia , primaria e classi prime scuola secondaria di I grado.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’art. 2 del Decreto Legge 1 aprile 2021 n. 44 “ Disposizioni urgenti per le attività scolastiche e
didattiche delle scuole di ogni ordine e grado”;
Vista l’Ordinanza del Ministro della Salute del 2 aprile che applica alla Campania, per ulteriori 15 giorni e
fatta salva una nuova classificazione, le misure della c.d. “zona rossa”, nei termini di cui agli articoli 1 e 2 de
D.L. n. 44 del 01/04/2021.;
COMUNICA
-

-

-

la ripresa dell’attività didattica in presenza, con decorrenza dal 7 aprile, per la scuola dell’infanzia, scuola
primaria e primo anno di frequenza delle classi della scuola secondaria di I grado dell’Istituto secondo le
modalità di ingresso e di uscita previsti dal Piano organizzativo dell’Istituto e secondo gli orari di ingresso e di
uscita. A partire dallo stesso giorno proseguiranno le attività didattiche a distanza per le classi seconde e
terze della scuola secondaria di primo grado;
che le attività didattiche di strumento musicale pomeridiane saranno svolte sia in presenza per gli alunni
delle classi prime che a distanza per gli alunni delle classi seconde e terze;
che per gli alunni diversamente abili proseguiranno i percorsi attivati in presenza, su richiesta delle famiglie;
che i docenti della scuola secondaria di primo grado, in servizio su classi sia in presenza che in DAD,
gestiranno le lezioni anche per le classi seconde e terze dalle aule della scuola a meno che non abbiano uno
spacco orario. Il coordinamento organizzativo è affidato alla collaboratrice prof.ssa Carmela Iannucci;
che il personale ATA con mansioni di Collaboratore scolastico presterà servizio secondo gli orari consueti e le
sedi di servizio assegnate, salvo modifiche e variazioni che saranno comunicate dalla DSGA;

Si ricorda che, come specificato nella nota MI prot.n. 1994 del 09/11/2020, al rientro in presenza, per tutti gli alunni
della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I grado, la mascherina dovrà essere indossata sempre, da
chiunque sia presente a scuola, durante la permanenza nei locali scolastici e nelle pertinenze, anche quando gli
alunni sono seduti al banco e indipendentemente dalle condizioni di distanza (1 metro tra le rime buccali) previste
dai precedenti protocolli.

Si richiama al rispetto delle seguenti principali disposizioni generali di natura sanitaria, condivise con il Ministero
della Salute ed il Comitato Tecnico Scientifico a livello nazionale:
–

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;

–

il divieto di fare ingresso o di poter permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente
all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, temperatura oltre 37.5°,
provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite
dalle Autorità sanitarie competenti;

–

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

–

l’obbligo per ciascun lavoratore di informare tempestivamente il Dirigente scolastico o il suo collaboratore
vicario della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della propria prestazione
lavorativa o della presenza di sintomi negli studenti presenti all’interno dell’istituto.

Nel contesto delle iniziative di prevenzione si segnala che la PRIMA verifica sullo stato di salute dei minori ricade
sotto la responsabilità dei genitori coadiuvati dal Servizio Sanitario Nazionale. In questa prospettiva la prima verifica
di assenza di una temperatura superiore ai 37,5° e di una buona condizione di salute generale deve essere controllata
a casa.
I REFERENTI COVID dei tre ordini di scuola osserveranno la massima vigilanza unitamente ad un puntuale
monitoraggio di eventuali situazioni sintomatologiche di studenti e personale.
Al fine di ridurre al massimo gli spostamenti di persone, l’utenza è invitata ad utilizzare per ogni comunicazione il
seguente recapito telefonico 0823.327010, nonché gli indirizzi di posta elettronica peo: ceic8a000n@istruzione.it e
pec: ceic8a000n@pec.istruzione.i.t.
Cordiali saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Vincenza Della Valle
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/93

