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Al personale tutto
Alle famiglie
Agli atti ,
Al sito web
OGGETTO:
- RIPRESA ATTIVITA’ DIDATTICHE IN PRESENZA PER TUTTE LE CLASSI DELLA SCUOLA
PRIMARIA E TUTTE LE CLASSI DELLA SCUOLA SEC. I GRADO
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA
L’ORDINANZA 16 aprile 2021 del Ministero della Salute - Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento
e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nella Regione Campania. (21A02377) (GU n.92 del 174-2021) che, all’ Art. 1 : Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria nella Regione
Campania , dispone: “Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-Cov-2, nella Regione
Campania cessano di avere efficacia le misure di cui all'ordinanza del Ministro della salute 2 aprile 2021 e si
applicano 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. E, all’art. 2 (disposizioni finali) riporta: “ La presente ordinanza produce effetti dal primo
giorno non festivo successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (NdR: pubblicazione in GU in data
17.04.2021 – effetti dal 19 aprile 2021), ai sensi dell'art. 39 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
2 marzo 2021”.
Pubblicato in allegato
VISTO
IL DECRETO-LEGGE 1° aprile 2021, n. 44. Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in
materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici. (21G00056) – che all’art. 2
“Disposizioni urgenti per le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado” comma 2,
riporta: “Nelle zone gialla e arancione le attività scolastiche e didattiche per il secondo e terzo anno di
frequenza della scuola secondaria di primo grado si svolgono integralmente in presenza …
Pubblicato in allegato 2 alla nota prot. 1346 del 6 aprile 2021

DISPONE
1. La ripresa delle attività didattiche in presenza, a partire da lunedì 19 aprile 2021, per tutte le
classi della scuola Primaria e per tutte le classi della scuola Secondaria di I Grado, seguendo
l’organizzazione e l’orario delle lezioni previgenti nel periodo con tutte le classi in presenza e
già noti al personale e alle famiglie, salvo nuove disposizioni.
2. A partire da lunedì 19 aprile 2021, termina la D.D.I per tutte le classi della scuola Primaria e
tutte le classi della scuola Secondaria di I grado, salvo nuove disposizioni.

3. E’ possibile trasmettere richiesta di D.D.I. per singoli alunni che rientrano nella seguente
casistica e allegando la relativa documentazione a corredo:
A. Alunni fragili (allegare certificato medico attestante “l’alunno è in condizioni di fragilità
con riguardo al sistema immunitario”;
B. Alunni conviventi con persone fragili (allegare: 1. certificato medico del convivente
attestante che lo stesso “ è in condizioni di fragilità con riguardo al sistema immunitario”;
2. Stato di famiglia che dimostri lo stato di convivenza dell’alunno con la persona fragile)
C. Alunni in quarantena ( allegare disposizione di messa in quarantena rilasciata dall’ASL
competente)
L’alunno fragile, o convivente con persona fragile, può rientrare in presenza solo dietro esplicita
richiesta allegando certificazione medica attestante che l’alunno (o la persona convivente) “ha
superato la condizione di fragilità con riferimento al sistema immunitario e può rientrare a scuola
in presenza”
L’alunno posto in quarantena può rientrare in presenza a scuola al termine della stessa e dietro
trasmissione della disposizione dell’ASL competente di termine quarantena e allegando certificato
medico attestante che l’alunno può riprendere le lezioni in presenza.

Per la scuola secondaria di I grado, inoltre, si ricorda che:
1. Le classi saranno posizionate nelle stesse aule di cui all’organizzazione previgente relativa al periodo
di presenza a scuola di tutte le classi. La classe 1^ A – settore rosso -tornerà alla sua postazione
lasciando libera l’aula della 3^G;
2. L’ingresso degli alunni avviene con gli stessi orari e dagli stessi varchi dell’organizzazione previgente
relativa al periodo di presenza a scuola di tutte le classi. Le classi del settore giallo (3^ H – 2^I – 3^I)
entrano dal varco giallo ed escono dal varco arancione.
3. L’uscita degli alunni al termine dell’orario giornaliero delle lezioni viene scandita dai tre suoni della
campanella come da organizzazione previgente:
Al primo suono della campanella ore 13.45 escono le classi prime, al secondo suono della campanella
ore 13.50 escono le classi seconde, al terzo suono della campanella ore 13.55 escono le classi terze.
L’inizio della ricreazione sarà scandito dal suono della campanella:
- classi prime dalle 09.30 alle 10.00;
- classi terze dalle 10.30 alle 11.00;
- classi seconde dalle 11.00 alle 11.30.
Restano confermate le altre disposizioni organizzative e raccomandazioni riportate nella circolare prot. 1346
del 6 aprile 2021
Per il ritorno in presenza è obbligatorio presentare l’autocertificazione modulo 1 per docenti – modulo 2 per
i genitori in allegato. I docenti della secondaria di 1^ grado invieranno il modulo compilato entro il giorno 18
aprile 2021 all’indirizzo email saic88200x@istruzione.it (invieranno solo ed esclusivamente i docenti che
rientrano in presenza per la prima volta)
I genitori delle classi seconde e terze della Scuola Secondaria di I grado sono obbligati a compilare il modulo
2, da consegnare ai collaboratori scolastici del plesso centrale, lunedì 19 aprile 2021 prima dell’ingresso in
aula dei propri figli. Qualora nel periodo di assenza l’alunno sia stato positivo al Covid 19, l’ingresso è
subordinato alla presentazione dell’esito del tampone accompagnato da certificato medico. I genitori sono
tenuti a comunicare al Dirigente Scolastico eventuali presenze di soggetti positivi nel nucleo di conviventi
degli alunni e astenersi assolutamente dalla presenza a scuola nel periodo di quarantena e fare ritorno solo
dietro decisione del MdF o dell’ASL con relativa certificazione. Si rimarca che gli alunni non potranno accedere
ai locali scolastici senza avere prima consegnato l’autocertificazione. Si raccomanda il rispetto rigoroso delle

presenti procedure sia perché richieste dalla normativa vigente, sia perché è nell’interesse di tutti adottare
ogni misura necessaria per il contenimento del contagio e massimizzare le misure di sicurezza e prevenzione
del rischio. Si consiglia alle famiglie di tenere i figli a casa in caso di sintomi sospetti, di segnalare i casi al
Medico di famiglia e di seguire le indicazioni conseguenti. Si raccomanda a tutte le famiglie di segnalare
tempestivamente e a saic88200x@istruzione.it o al numero 081 – 8504452 (interno 7) i casi di alunni
attualmente positivi al Covid 19, i casi di alunni attualmente in quarantena, i casi di alunni contatti stretti di
soggetti positivi negli ultimi 14 giorni precedenti alla presenza a scuola al fine di consentire il controllo del
rischio e del tracciamento.
Allegati:
1. ORDINANZA 17 aprile 2021 del Ministero della Salute
2. Autodichiarazione docenti secondaria1^ grado;
3. Autodichiarazione genitori secondaria 1^ grado.
Scafati, 17 aprile 2021

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Domenico Coppola
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art.3, comma2, del D.Lgs.N.39/1993

