
 

 

 

AGLI ALUNNI 
AI GENITORI 

AL PERSONALE DOCENTE E ATA 
AL SITO WEB 

ATTI 
OGGETTO: DISPOSIZIONI RIPRESA ATTIVITA’ DIDATTICHE IN PRESENZA DAL 7 APRILE  

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO il DPCM 2 marzo 2021; 
VISTA l’Ordinanza del Ministro della Salute del 5 marzo 2021 con cui alla regione Campania sono 

state applicate, per un periodo di quindici giorni (8-22 marzo 2021), le misure di cui al Capo V 

(Misure di contenimento del contagio che si applicano in Zona rossa) del DPCM 2 marzo 2021; 

VISTO il Decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, contenente “Misure urgenti per fronteggiare la 
diffusione del Covid-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza 
o in quarantena”;  
VISTA l’Ordinanza del Ministro della Salute del 19 marzo 2021 con cui per la regione Campania la 
sopracitata Ordinanza del 5 marzo 2021 è stata rinnovata per ulteriori quindici giorni a partire dal 22 
marzo fino al 5 aprile 2021; 
VISTO il Decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, contenente “Misure urgenti per il contenimento 
dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi 
pubblici”; 
In attesa di nuova Ordinanza del Ministro della Salute in merito alla classificazione della regione 
per il periodo successivo al 5 aprile 2021; 
 

DISPONE 
 
Art. 1 – Dal 7 aprile 2021, riprenderanno in presenza le attività didattiche della Scuola dell’Infanzia, 
della Scuola Primaria e del primo anno  della Scuola Secondaria di I grado. Sono confermati per 
tutti i plessi dell’Istituto gli orari di funzionamento attivi prima del periodo di sospensione delle 
attività didattiche in presenza e gli ingressi e le uscite stabilite per limitare al massimo forme di 
assembramento. 
 
Art.2 –  Gli alunni , a partire da cinque minuti prima dell’orario di inizio delle attività didattiche si 
recheranno direttamente nelle loro aule  dove saranno attesi dai docenti . Essi limiteranno al 
massimo la loro presenza negli spazi antistanti la scuola presentandosi in un orario il più possibile 
vicino a quello previsto per l’ingresso a scuole e, in ogni caso , dovranno presentarsi muniti di 
mascherina ed evitare ogni forma di assembramento;  
 
Art. 3 – I genitori si allontaneranno dagli spazi esterni all’istituto appena avranno accompagnato 
gli alunni a scuola, dotati di mascherina, ed eviteranno ogni forma di assembramento, seppure in 
piccoli gruppi, rispettando sempre e comunque le misure di distanziamento. Non è consentito il 
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loro ingresso negli spazi interni alle scuole se non per particolari situazioni e, comunque, solo se 
autorizzati dalla dirigente scolastica. 
 
Art. 4 – Non è consentito chiedere ai collaboratori scolastici la consegna di materiali scolastici 
dimenticati o di cibo e bevande per la colazione. Tanto al fine di evitare ogni rischio ed 
inopportune interferenze nelle attività degli stessi. 
 
Art. 5 - Le attività didattiche del secondo e terzo anno di frequenza della Scuola Secondaria di I 
grado riprenderanno in presenza solo nel caso in cui la regione dovesse essere classificata “Zona 
arancione”; pertanto, in caso di proroga della “Zona rossa”, dal 7 aprile 2021 le attività didattiche 
delle classi seconde e terze continueranno a svolgersi in modalità “a distanza”.  
Tutti i docenti della Scuola Secondaria di I grado svolgeranno comunque il proprio orario di servizio 
a scuola, sia con le classi in presenza che con quelle a distanza, fatta salva una temporanea 
rimodulazione dell’orario di servizio che preveda la possibilità di gestire intere giornate in dad dlle 
loro abitazioni. 
 
Art. 6 – Nel caso in cui, nei 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 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 bnic85400a@istruzione.it. 
 

Art. 7 – 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: 

1. positivo/a al Covid-19; 
2. in attesa di tampone; 
3. in quarantena, obbligatoria o volontaria, perché contatto stretto di caso accertato Covid-19; 
4. in condizione di fragilità, legata all’attuale situazione epidemiologica, tale da non consentirgli/le la 

frequenza in presenza;  
Gli esercenti la responsabilità genitoriale o tutoria possono richiedere al Dirigente scolastico 
 (a mezzo e- mail da inoltrare all’indirizzo bnic85400a@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. 

 
Art.8 – 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. 
 
Art. 9 – Per tutto il periodo di attività in presenza, qualora un alunno dovesse risultare positivo al 
Covid- 19, gli esercenti la responsabilità genitoriale o tutoria sono tenuti ad informare 
tempestivamente la scuola contattando l’ufficio o a mezzo mail al suindicato indirizzo di posta 
istituzionale al fine di consentire di attivare con la massima tempestività la procedura di 
tracciamento secondo le modalità concordate con l’ASL territorialmente competente. 
 
Art. 10 – 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 
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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. 
 
Art. 11 – Come previsto dagli specifici  Prontuari  di sicurezza anti contagio Covid-19 adottati da 
quest’Istituto, il personale scolastico ha l’obbligo di informare il datore di lavoro nel caso si trovi in 
una delle seguenti situazioni: 
 

1. positivo/a al Covid-19; 
2. in attesa di tampone; 
3. in quarantena perché contatto stretto di caso accertato Covid-19; 
4. 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 di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sulla DDI (nota MI prot.n. 
1934 del 26/10/2020). 

 

Art. 12 – 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 dalle condizioni di distanza previste dai precedenti protocolli. 
 

Art. 13 – Salvo diverse successive disposizioni, tutte le riunioni degli OO.CC. e di programmazione 
continuano ad essere effettuate da remoto. 
 

Art. 14 – All’ingresso, al personale scolastico e agli alunni sarà rilevata la temperatura corporea 
tramite dispositivo termoscanner (gateway) posti nelle diverse sedi e con termo scanner 
(termometro) agli alunni evitando il contatto diretto. Se tale temperatura risulterà superiore ai 
37,5°C saranno adottate le procedure previste dai prontuari ( aula Covid e avviso alle famiglie). 
 

Art. 15 – 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 contattando la segreteria .  
 

La scrivente, in vista della ripresa delle attività didattiche in presenza, rinnova  a tutti l’invito alla 
massima prudenza, da adottare non solo nei locali scolastici ( alunni e Personale) ma anche in 
ambito familiare e in qualsiasi altro contesto, al fine di tutelare se stessi e gli altri. Non appare 
superfluo ricordare le quattro regole fondamentali di prevenzione e contrasto alla diffusione del 
virus – distanziamento interpersonale, uso della mascherina, igienizzazione frequente delle mani 
e aerazione dei locali – e per chiedere la massima collaborazione alle famiglie per evitare 
assembramenti negli orari di ingresso e uscita degli alunni. 
Tanto nella consapevolezza che  la durata delle attività in presenza dipenderà dal 
comportamento di tutta la Comunità: alunni, Personale scolastico, famiglie , cittadini, nessuno 
escluso.  
Cordiali saluti                                                                                                             

 la dirigente scolastica 
Maria Rosaria Damiano 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/93. 

L’originale è agli Atti 

 
La presente viene trasmessa ai destinatari, con valore di notifica, dall’indirizzo di posta istituzionale  
bnic85400a@istruzione.it con la richiesta ai docenti di  diffusione alle famiglie a mezzo whatsapp 
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