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Caserta, 17/04/2021
➢ Ai Genitori degli alunni
dell'I.C. “Ruggiero-3°Circolo”
➢ Ai Docenti della scuola secondaria
di I grado in servizio c/o l'I.C.
“Ruggiero-3°Circolo”
➢ Al DSGA
➢ ATTI
➢ AL SITO WEB
OGGETTO: RIPRESA DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA IN PRESENZA con decorrenza dal 19 aprile 2021 per
le classi SECONDE e TERZE della scuola secondaria di primo 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 Ministero della Salute del 16 aprile 2021 che applica le misure di cui alla c.d.
“zona arancione” nei termini di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 1 aprile 2021 n. 44

COMUNICA
-

-

la ripresa dell’attività didattica in presenza, con decorrenza dal 19 aprile 2021, fatta salva la
sopravvenienza di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell’evoluzione del contesto
epidemiologico, per le classi seconde e terze 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;
che le attività didattiche di educazione fisica e di musica dovranno essere organizzate in presenza
secondo le disposizioni ministeriali e i protocolli interni;
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, 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.

Naturalmente, è possibile abbassare la mascherina per bere e per i momenti della merenda. Le stesse misure
saranno rispettate da tutto il personale scolastico docenti e ATA.
Oltre alla mascherina chirurgica, che la scuola fornisce regolarmente grazie alla fornitura commissariale,
“possono essere utilizzate anche mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili,
anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che
garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di
sopra del naso”.
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.
Per quanto concerne le misure di igiene, si ricorda che:
-

sono disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) per gli alunni e il personale
della scuola, in più punti dell’edificio scolastico per permettere l’igiene frequente delle mani.

–

In ogni aula è presente un dispenser di soluzione idroalcolica per la frequente pulizia delle mani:
prima e dopo il contatto interpersonale, dopo il contatto con le superfici, all’arrivo e all’uscita, prima
e dopo l’uso del bagno, prima e dopo la merenda, dopo aver tossito, starnutito, soffiato il naso;

–

l’igiene personale deve essere integrata nella routine che scandisce normalmente la giornata degli
alunni per l’acquisizione di corretti e rispettosi stili di comportamento, compatibilmente con l’età e
con il loro grado di autonomia e consapevolezza;

Nel caso in cui, durante il periodo di sospensione delle attività didattiche in presenza o nel periodo
immediatamente precedente, l’alunno/a sia risultato/a positivo/a al Covid-19 o sia stato in quarantena perché
contatto stretto di caso positivo, sarà necessario presentare al Dirigente scolastico un’attestazione della ASL
competente o del Pediatra di Libera Scelta o Medicina Generale di guarigione e/o di termine della quarantena.
L’attestazione sarà inoltrata alla segreteria scolastica, all’indirizzo ceic8a000n@istruzione.it, entro e non oltre
il giorno precedente alla data prevista per il rientro a scuola dell’alunno/a.

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 perché contatto stretto di caso accertato Covid-19;
la famiglia ha l’obbligo di informare il Dirigente scolastico (a mezzo e-mail da inoltrare all’indirizzo
ceic8a000n@istruzione.it).
I REFERENTI COVID 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

Causa aggiornamento della piattaforma Axios Italia Service non è stato possibile accedere ai
servizi dalle ore 18:00 del 17 aprile alle ore 18:00 del 18 aprile c.a.

