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Prot. n. 190/01-01                             Angri, lì 16/01/2021 

 
 
 
 

Ai sigg. Genitori/Tutori degli alunni della Scuola 
dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado 

 
Al personale docente e ATA 

 
Al DSGA 

 
Albo - Atti - Sito web 

 
 
 

 
OGGETTO:  DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE SULLE MODALITÀ DI RIPRESA DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE, IN PRESENZA   
                       E A DISTANZA, DAL 18 GENNAIO 2021. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 VISTO il DPCM 3 novembre 2020; 

 VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Campania n.90 del 15 novembre 2020; 

 VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Campania n.92 del 23 novembre 2020; 

 VISTO il DPCM del 3 dicembre 2020; 

 VISTE le Linee Guida della regione Campania del 29 dicembre 2020; 

 VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Campania n.1 del 5 gennaio 2021;  

 VISTA l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 1 del 05/01/2021; 

 VISTA l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 2 del 16/01/2021 
“Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. 
Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e 
sanità pubblica e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Disposizioni concernenti 
l’attività didattica scolastica e universitaria sul territorio regionale.”; 

 

Fatte salve eventuali altre disposizioni a livello nazionale, regionale o comunale dettate dall’evolversi 
della situazione epidemiologica; 

 
DISPONE 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA 
Le attività in presenza, per gli alunni della scuola dell’infanzia, proseguiranno come disposizioni dirigenziali 
prot. n. 55/01-01 dell‘08/01/2021 (http://www.icsmaldoneangri.edu.it/wp-
content/uploads/2021/01/Disposizioni-organizzative-ripresa-delle-attivit%C3%A0-didattiche-a-partire-da-
luned%C3%AC-11-gennaio-2021.pdf)  
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SCUOLA PRIMARIA 

CLASSI PRIME - SECONDE 
Da lunedì 18 gennaio le attività in presenza per gli alunni delle classi prime e seconde di scuola Primaria si 
svolgeranno in presenza con la seguente scansione temporale e modalità di ingresso/uscita, fatte salve 
eventuali altre disposizioni che saranno immediatamente comunicate: 
 

PLESSO “L. DA VINCI” EDIFICIO VIA L. DA VINCI 

CLASSE ORARIO DI INGRESSO ORARIO D'USCITA VARCO 

Classe Prime 8:15 13:10 PRINCIPALE 

Classe Seconde 8:10 13:05 PRINCIPALE 
 

CLASSI TERZE 
Da lunedì 18 gennaio le attività in presenza per gli alunni delle classi TERZE di scuola Primaria, FERMO 
RESTANDO LA RIPARAZIONE, DA PARTE DEL COMUNE DI ANGRI, DELL’IMPIANTO DI RISCALDAMENTO, 
TALE DA GARANTIRE IL RIPRISTINO DELLE NORMALI CONDIZIONI DI SALUBRITÀ AMBIENTALE NECESSARIE 
A TUTELARE LA SALUTE DEGLI ALUNNI E DEL PERSONALE OPERANTE NELL’EDIFICIO DI VIA STABIA, si 
svolgeranno in presenza con la seguente scansione temporale e modalità di ingresso/uscita, fatte salve 
comunicazioni dell’Ente Locale che saranno immediatamente comunicate: 
 

PLESSO “L. DA VINCI” EDIFICIO VIA STABIA 

CLASSE ORARIO DI INGRESSO ORARIO D'USCITA VARCO 

CLASSE TERZA A 8:10 13:05 LATERALE 

CLASSE TERZA B 8:10 13:05 LATERALE 

CLASSE TERZA C 8:10 13:05 PRINCIPALE 

CLASSE TERZA D 8:10 13:05 PRINCIPALE 
 

Ogni classe si recherà all’interno del plesso esclusivamente accompagnata dai docenti, senza la presenza dei 
genitori.  
 

CLASSI QUARTE - QUINTE 
Da lunedì 18 gennaio, come da Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 2 del 
16/01/2021, le attività didattiche per gli alunni delle classi quarte e quinte continueranno “a distanza”. 
 

ORARIO DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE 
Classi PRIME e SECONDE: Da lunedì 18 gennaio le attività continueranno IN PRESENZA, rispettando 

l’orario svolto dall’11 al 15 gennaio. 
http://www.icsmaldoneangri.edu.it/scuola-primaria-orario-classi-prime-e-
seconde-in-presenza-dall11-al-15-gennaio-2021/  

 

Classi TERZE: Da lunedì 18 gennaio le attività per gli alunni delle classi terze, FERMO 
RESTANDO LA RIPARAZIONE, DA PARTE DEL COMUNE DI ANGRI, 
DELL’IMPIANTO DI RISCALDAMENTO, TALE DA GARANTIRE IL RIPRISTINO 
DELLE NORMALI CONDIZIONI DI SALUBRITÀ AMBIENTALE NECESSARIE A 
TUTELARE LA SALUTE DEGLI ALUNNI E DEL PERSONALE OPERANTE 
NELL’EDIFICIO DI VIA STABIA, riprenderanno IN PRESENZA, rispettando l’orario 
che sarà pubblicato entro domani, 17 gennaio, fatte salve comunicazioni 
dell’Ente Locale che saranno immediatamente comunicate. 
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Classi QUARTE e QUINTE: Da lunedì 18 gennaio le attività continueranno a svolgersi A DISTANZA, con 
attività sincrone ed asincrone, rispettando l’orario svolto dall’11 al 15 gennaio. 
http://www.icsmaldoneangri.edu.it/scuola-primaria-orario-classi-terze-quarte-
e-quinte-a-distanza-dall11-al-15-gennaio-2021/  
 

In riferimento al rientro in presenza, a partire dal 25 gennaio, seguirà successiva comunicazione. 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
Da lunedì 18 a venerdì 22 gennaio 2021, per gli alunni della Scuola Secondaria di I grado le attività si 
svolgono “a distanza”, con attività sincrone ed asincrone, secondo gli orari in uso prima della pausa 
natalizia, come disposizioni dirigenziali prot. n. 55/01-01 dell‘08/01/2021 
(http://www.icsmaldoneangri.edu.it/wp-content/uploads/2021/01/Disposizioni-organizzative-ripresa-
delle-attivit%C3%A0-didattiche-a-partire-da-luned%C3%AC-11-gennaio-2021.pdf 
 

In riferimento al rientro in presenza, a partire dal 25 gennaio, seguirà successiva comunicazione. 

 

Restano confermate le attività in presenza per gli alunni con bisogni educativi speciali e/o con disabilità dei 
tre ordini di scuola con B.E.S. che se ne avvalgono, secondo l’ultimo calendario personalizzato in vigore a 
partire dal 07/01/2021. 

 
INDICAZIONI PER UN RIENTRO IN SICUREZZA 

Nel caso in cui, nei 25 giorni precedenti alla data del rientro in presenza, l’alunno/a sia risultato/a positivo/a 
al Covid-19 o sia stato in quarantena perché contatto stretto di caso positivo, gli esercenti la responsabilità 
genitoriale o tutoria, per il rientro a scuola, sono tenuti a presentare al Dirigente scolastico, entro e non 
oltre il giorno precedente alla data del rientro, un’attestazione della ASL competente o del Pediatra di 
Libera Scelta o Medico di Medicina Generale di guarigione e/o di interruzione della quarantena. 
L’attestazione dovrà essere inoltrata alla segreteria scolastica, all’indirizzo SAIC8BN00Q@istruzione.it. 

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, obbligatoria o volontaria, perché contatto stretto di caso accertato Covid-19; 
d. in condizione di fragilità, legata all’attuale situazione epidemiologica, tale da non consentirgli/le la 

frequenza in presenza; 
e. convivente di persona con situazione di fragilità del sistema immunitario; 

gli esercenti la responsabilità genitoriale o tutoria possono richiedere al Dirigente scolastico (a mezzo email 
da inoltrare all’indirizzo SAIC8BN00Q@istruzione.it) l’attivazione di specifici percorsi di didattica a distanza 
per l’alunno/a interessato/a che saranno organizzati dal team docenti o dal Consiglio di classe, dopo 
attenta valutazione della fattibilità, attraverso attività sincrone e/o asincrone. 
 
 

Per gli alunni recentemente rientrati da eventuali viaggi all’estero, gli esercenti la responsabilità genitoriale 
o tutoria devono attenersi scrupolosamente alle misure di prevenzione e contenimento del contagio 
vigenti, a livello regionale e/o nazionale, in merito al rientro in Italia da Stati esteri. 
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Per tutto il periodo di attività in presenza, qualora un alunno dovesse risultare positivo al Covid-19, gli 
esercenti la responsabilità genitoriale o tutori sono tenuti ad informare tempestivamente la scuola 
(attraverso il docente coordinatore di classe, il responsabile di plesso/referente scolastico per Covid-19 o la 
segreteria) al fine di attivare la procedura di tracciamento secondo le modalità concordate con l’ASL 
territorialmente competente. 
Come specificato nella nota MI prot.n. 1994 del 09/11/2020, per gli alunni della Scuola Primaria e della 
Scuola Secondaria di I grado, al rientro in presenza, la mascherina dovrà essere indossata sempre, durante 
la permanenza nei locali scolastici e nelle pertinenze, anche quando gli alunni saranno seduti al banco e 
indipendentemente dalle condizioni di distanza previste dai precedenti protocolli. 
Come previsto dal Protocollo di sicurezza anticontagio Covid-19 adottato da quest’Istituto, il personale 
scolastico ha l’obbligo di informare il datore di lavoro nel caso si trovi in una delle seguenti situazioni: 

a. positivo/a al Covid-19; 
b. in attesa di tampone; 
c. in quarantena perché contatto stretto di caso accertato Covid-19; 

per permettere l’adozione tempestiva delle necessarie misure di contenimento del contagio nonché per 
organizzare le modalità alternative di prestazione del servizio da remoto, laddove previsto dall’ipotesi di 
Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sulla DDI (nota MI prot.n. 1934 del 26/10/2020). 
 

Come specificato nella nota MI prot.n. 1994 del 09/11/2020, al rientro in presenza, anche il personale 
scolastico sarà tenuto ad indossare sempre la mascherina, durante la permanenza nei locali scolastici e 
nelle pertinenze, indipendentemente dalle condizioni di distanza previste dai precedenti protocolli. 

All’ingresso, al personale scolastico e agli alunni sarà rilevata la temperatura corporea tramite dispositivo 
scanner senza contatto. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°C saranno adottate le procedure 
previste dal protocollo. 

La rilevazione della temperatura effettuata a scuola non esime le famiglie dall’obbligo di verificare con 
attenzione lo stato di salute dei propri figli prima di farli uscire per andare a scuola. In caso di sintomi 
sospetti COVID-19, la famiglia è tenuta a contattare il Pediatra di Libera Scelta o Medico di Medicina 
Generale, senza recarsi autonomamente all’ambulatorio o al Pronto Soccorso, e ad informare la scuola 
attraverso il docente referente scolastico per Covid-19 (docente responsabile di plesso). 

 
Autocertificazioni  
I docenti dovranno consegnare all’ingresso della scuola l’autocertificazione debitamente compilata.  
 
INDICAZIONI COMUNI 
Per quanto concerne le disposizioni di sicurezza e l’adozione delle misure anti-contagio, si ricordano le 
seguenti prescrizioni per le famiglie:  

1. Obbligo per tutti gli accompagnatori di indossare la mascherina nelle aree di pertinenza della scuola; 
2. Obbligo di un unico accompagnatore per alunno; 
3. Divieto di qualsiasi situazione di assembramento; 
4. Rispetto degli orari di ingresso e di uscita; 
5. Rispetto della segnaletica predisposta; 
6. Monitorare costantemente lo stato di salute del proprio figlio/a attraverso la misurazione della 

temperatura corporea e rispettare l’obbligo di tenere il figlio/a al proprio domicilio in presenza di 
febbre con temperatura superiore al 37,5°C e sintomi simil influenzali per permettere l’attuazione 
del protocollo di sicurezza e scongiurare il pericolo di contagio di massa; 

7. I genitori/tutori non possono accedere all’interno dell’edificio scolastico e dovranno affidare i 
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bambini al personale all’ingresso della scuola; 
8. Rispetto di quanto indicato nella circolare dirigenziale, prot. n.3071/01-01 del 14/10/2020, con 

oggetto “Disposizioni modalità di giustificazione assenze scolastiche emergenza Covid-19, e relativi 
allegati, pubblicati sul sito web di istituto (http://www.icsmaldoneangri.edu.it/disposizioni-
modalita-di-giustificazione-assenze-scolastiche-emergenza-covid-19/). 

 
REGOLE PRIMA DI RECARSI A SCUOLA 
 Monitorare costantemente lo stato di salute del proprio figlio/a attraverso la misurazione della 

temperatura corporea e rispettare l’obbligo di tenere il figlio/a al proprio domicilio in presenza di febbre 
con temperatura superiore al 37,5°C e sintomi simil influenzali per permettere l’attuazione del protocollo 
di sicurezza e scongiurare il pericolo di contagio di massa. 

 Informare, in caso di sintomi compatibili con il COVID-19, il pediatra di libera scelta ovvero il medico di 
famiglia, la guardia medica o il Numero verde regionale. 

 Informare la scuola che il proprio figlio/a è assente per malattia. 
 Comunicare alla scuola i recapiti telefonici e le generalità dei familiari reperibili in caso malessere del 

proprio figlio/a. 
Perché la scuola possa SEMPRE trovare qualcuno di reperibile, controllare di aver comunicato a scuola 
tutti i numeri di telefono correttamente; telefoni fissi o cellulari, luoghi di lavoro, ogni ulteriore 
informazione utile a rendere celere il contatto.  

 Osservare il divieto di accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze se negli ultimi 14 giorni, ci siano 
stati contatti stretti con soggetti risultati positivi al SARS-CoV-2 o si proviene da zone a rischio. 

 
REGOLE DELLA SCUOLA 
 Rispettare rigorosamente l’orario di ingresso e di uscita. 
 Gli accompagnatori e gli alunni dovranno seguire i percorsi di entrata e di uscita indicati, mantenendo 

lungo gli stessi una distanza di un metro da chi li precede. 
 I genitori non possono accedere all’interno dell’edificio scolastico e dovranno affidare i propri figli al 

personale all’ingresso della scuola, rispettando gli orari indicati. 
 Se per comprovati motivi il genitore dovrà accedere all’edificio scolastico, sarà sottoposto alla rilevazione 

della temperatura, alla sottoscrizione del modulo di autodichiarazione e la sua presenza sarà registrata in 
un apposito modulo in cui saranno indicati il nominativo, la motivazione, la data e l’ora di accesso. 

 Osservare il divieto da parte dei genitori, in caso di dimenticanza, di rivolgersi ai collaboratori scolastici 
per la consegna del materiale scolastico o di altri effetti personali dei propri figli.  

 Nel plesso scolastico è stato individuato e predisposto uno spazio specifico (Aula di Attesa) dove l’alunno, 
in caso di febbre superiore a 37.5° o di sintomi simil influenzali, sarà accompagnato e assistito dal 
personale scolastico, nell’attesa dell’arrivo della famiglia.  

 Il Referente Covid del Plesso, provvede a contattare i genitori o i delegati dell’alunno/a che prontamente 
dovranno organizzarsi per prelevare al più presto il bambino/la bambina da scuola.  

 La famiglia avviserà immediatamente il medico di base o il pediatra per poi seguire il percorso già previsto 
dalla normativa vigente per la gestione di qualsiasi caso sospetto. 
 

Si ricorda che ai sensi dell’art.1, co. 9, lettera S del DPCM del 3/11/2020, l’uso delle mascherine per alunni, 
docenti , A.T.A., è obbligatorio anche in situazione statica.  

 

Per tutto quanto non espressamente indicato si fa riferimento a quanto previsto dalla normativa vigente. 
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In vista della ripresa delle attività didattiche in presenza, rinnovo a tutti l’invito alla massima prudenza, da 
adottare non solo nei locali scolastici ma anche in ambito familiare e in qualsiasi altro contesto, al fine di 
tutelare se stessi e gli altri. 

Colgo l’occasione per ricordare le quattro regole fondamentali di prevenzione e contrasto alla diffusione del 
virus: distanziamento interpersonale, uso della mascherina, igienizzazione frequente delle mani ed aerazione dei 
locali. 

Si chiede, inoltre, alle famiglie la massima collaborazione per evitare assembramenti negli orari di ingresso e 
uscita degli alunni. 

Confidando nella collaborazione e responsabilità da sempre dimostrate da tutta la comunità scolastica, auguro a 
tutti una serena, fiduciosa e propositiva ripartenza. 

 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Brunella Cataldo 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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