OGGETTO: disposizioni organizzative per il rientro in PRESENZA per le classi II e III della
scuola SECONDARIA di I grado dal 19 aprile 2021.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO,
VISTA l’Ordinanza del Ministro della Salute del 16 Aprile 2021 “Ulteriori misure urgenti in materia
di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID -19 - che prevede per la
Campania la “zona arancione”,
INFORMA
l’utenza che 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 , pertanto,
DISPONE:
le attività scolastiche e didattiche per il SECONDO e TERZO anno di frequenza della scuola
SECONDARIA di primo grado si svolgono integralmente in PRESENZA, a partire dal 19 aprile 2021
con l’organizzazione (turnazione giornaliera di GRUPPI MINIMI di studenti in DID per alcune classi
seconde) precedente l’interruzione. I docenti coordinatori delle classi seconde interessate
predisporranno il calendario della turnazione giornaliera dei gruppi minimi in DID e lo
comunicheranno ai genitori rappresentanti di classe.
A tal uopo, precisa:
- tutti i docenti saranno presenti a scuola secondo l’orario scolastico definitivo predisposto dall’inizio
dell’anno scolastico;
- gli orari di ingresso e di uscita sono scaglionati secondo le disposizioni precedentemente impartite:
Classi
III
II
I

SECONDARIA DI PRIMO GRADO
INGRESSO
USCITA
8.00
14.00
8.05
14.05
8.10
14.10

- l’afflusso ed il deflusso degli alunni dai plessi deve avvenire sempre in modo ordinato, con il rispetto
delle misure di distanziamento ed evitando assembramenti (docenti e collaboratori scolastici
vigileranno affinché ciò sia rispettato);
- gli assembramenti devono essere evitati sia all’interno dei plessi e delle loro pertinenze, sia
all’esterno;
- è assolutamente vietato intrattenersi nel cortile.
Raccomanda quanto segue:
ogni classe rispetta rigorosamente gli ingressi / uscite differenziati e i percorsi appositi per ingresso
ed uscita indicati dalla segnaletica orizzontale e verticale per raggiungere l’aula assegnata;

il docente accompagnatore è tenuto a vigilare sul rispetto del distanziamento sociale e sull’uso
corretto della mascherina da parte degli alunni;
solo dopo la misurazione della temperatura, le classi vengono accompagnati dal docente di classe
della prima ora che le conduce in aula;
le/gli alunne/i all’ingresso in aula devono igienizzare le mani, sempre;
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;
tutti sono tenuti ad indossare correttamente la mascherina, avendo cura di coprire naso, bocca e a
mantenere la distanza di sicurezza di almeno 1 metro.
Ai docenti si rammenta la rigorosa puntualità dell’orario di inizio e di fine della lezione, ai
collaboratori scolastici la vigilanza degli alunni sia nei corridoi, in altre pertinenze sia nel cortile
della scuola.
Infine, si invitano tutti, personale della scuola ed alunni, ad osservare le disposizioni di questa
dirigenza per il controllo del virus e si invitano gli stessi ad informare questa dirigenza se, negli ultimi
15 gg. sono stati in quarantena fiduciaria o affetti da COVID o in contatto con persone infette.
I referenti Covid nei plessi, concordemente con i docenti di classe, si accerteranno che gli alunni che
rientrano da malattia dovuta al Covid-19 o che abbiano lasciato la scuola, prima dell’ interruzione,
con protocollo COVID, abbiano prodotto certificato di riammissione, come da disposizioni
precedentemente impartite.
Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione e si raccomanda il rispetto rigoroso di queste
disposizioni al fine di tutelare la salute pubblica.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Angela CUCCARO

