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Ai docenti dell’I.C.”G.Marconi” di Battipaglia 

Ai collaboratori del DS 

Ai responsabili di plesso 

Ai docenti della commissione sicurezza Scuola primaria e Scuola Secondaria di I grado 

Ai genitori e agli alunni 

Al DSGA 

Al personale Ata 

Al presidente del Consiglio d’Istituto 

Al Presidente del Comitato dei genitori 

All’albo e al sito 

Agli atti 

 

OGGETTO: ripresa attività educative e didattiche in data 7 aprile 2021. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.L. n.44 del 1 aprile 2021 “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da Covid 19,in 

materia di vaccinazioni anti SARS -COV.2,di giustizia e di concorsi pubblici; 

VISTA l’Ordinanza del Ministero della Salute del 2 aprile 2021  riguardanti Misure urgenti di 

contenimento e gestione dell’emergenza Covid 19 nella Regione Campania; 

COMUNICA 

che ,in osservanza delle disposizioni normative sopramenzionate ,dal 7 Aprile 2021 è assicurato in 

presenza lo svolgimento dell’attività scolastica e didattica della Scuola dell’Infanzia, della Scuola 

primaria e del primo anno di frequenza nella Scuola Secondaria di I grado. 

Le attività didattiche del secondo e terzo anno della Scuola Secondaria di I grado ,si svolgono 

esclusivamente in modalità a distanza fino a nuove indicazioni. Resta ,tuttavia, sempre garantita la 

possibilità per gli alunni con disabilità o con bisogni educativi speciali appartenenti alle classi che 

svolgono le attività didattiche in modalità a distanza, di richiedere lo svolgimento delle attività 

didattiche in presenza. 

Gli alunni della Scuola dell’infanzia, della Scuola primaria e delle classi prime della Scuola secondaria di I 

grado seguiranno il medesimo orario di didattica in presenza in vigore fino al 27/02/2021 prima della 

sospensione disposta in data 27/02/2021 .con circolare Prot. n. 1523 





Sarà inoltre rispettata l’organizzazione dei flussi di entrata e di uscita precedentemente predisposti e 

presenti nel banner “Riprendiamo in sicurezza”. 

Gli alunni delle classi seconde e terze della Scuola secondaria di I grado seguiranno , invece l’orario 

della didattica a distanza .  Relativamente all’orario di didattica a distanza ,lo stesso sarà spostato di 5 

minuti (avvio alle ore  9,05)per consentire ai docenti di svolgere con tranquillità il servizio in presenza 

e a distanza.  GLI ORARI DI TUTTE LE CLASSI SARANNO VISIBILI  TRAMITE REGISTRO ELETTRONICO. I  

coordinatori di classe e i docenti prevalenti della Scuola Primaria inseriranno nuovamente l’orario sul 

registro. 

I docenti che insegnano esclusivamente nelle classi seconde e terze della Scuola secondaria di I grado, 

potranno svolgere il proprio orario di servizio a distanza in modalità “lavoro agile” da casa. I docenti che 

insegnano nelle classi prime, seconde e terze potranno svolgere il servizio in modalità di lavoro agile 

esclusivamente durante le giornate in cui non svolgono attività nelle classi prime. 

In caso di necessità tutti i docenti, tenuto conto della situazione di difficoltà dell’organizzazione e della 

realizzazione contemporanea di orario di didattica  in presenza ed orario di didattica a distanza, sono 

invitati a collaborare per eventuali “ore eccedenti”all’obbligo di servizio  o per forme di flessibilità oraria 

considerate necessarie anche in seguito ad eventuali situazioni di quarantena.  

Si precisa ,inoltre che, ai sensi della Nota MI del 5 novembre 2020 n.1990 ,a partire dalla Scuola 
Primaria, 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 previste dai protocolli di sicurezza ,salvo che dai  
bambini di età inferiore ai sei anni e dai  soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso 
della mascherina”, le cui specifiche situazioni sono dettagliate nella sezione 2.9 del DPCM. 
Naturalmente, è possibile abbassare la mascherina per bere, per i momenti della mensa e della 
merenda.  
 
E’ essenziale ricordare che, la precondizione per la presenza a scuola è:  
-L’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche nei tre 
giorni precedenti;  
-Non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  
-Non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 

giorni.   

Tenuto conto del Rapporto ISS COVID del 13 marzo 2021 “Indicazioni ad interim sulle misure di 

prevenzione e controllo delle infezioni da SARS-COV-2 in tema di varianti e vaccinazioni anti Covid 19” 

che prevede, laddove possibile di aumentare il distanziamento fisico  fino a due metri, specialmente in 

tutte le situazioni in cui venga rimossa la protezione respiratoria(come ad es in occasione del consumo 

della merenda),si dispone che la prima ricreazione, sia per la Scuola primaria che per la Scuola 

Secondaria di I grado, venga anticipata di quindici minuti e avvenga con due turnazioni, precisamente 

osservando le seguenti disposizioni: 

• gli alunni seduti al proprio banco consumeranno la merenda in due momenti diversi, 

intervallati da dieci minuti circa, secondo un’alternanza delle file che consentirà un 

distanziamento interpersonale fino a due metri tra coloro che avranno rimosso la mascherina 

per consumare la merenda e coloro, invece, che , nell’attesa, continueranno ad indossarla. 

La Commissione sicurezza designata per la Scuola primaria e la Scuola Secondaria di I grado, si 

occuperà anche di individuare spazi esterni in cui sia possibile consumare contemporaneamente la 

merenda nel rispetto della distanza consigliata. 



Relativamente alla seconda ricreazione non è prevista alcuna modifica in quanto la stessa è da 

intendere, come da regolamento d’istituto ,una mera pausa dall’attività didattica. 

Il Dsga provvederà ad impartire disposizioni ai collaboratori scolastici per favorire tale organizzazione.  

Si evidenzia infine che ,in data 6 Aprile 2021 tutti i locali dei plessi dell’I.C.”G.Marconi” saranno 

sanificati. 

Si allegano orario modificato  dei docenti della Scuola Secondaria di I grado ed orario in presenza della 

Scuola primaria. 

Si ribadisce che ogni classe della Scuola primaria e della Scuola secondaria di I grado  potrà visionare  il 

rispettivo orario sul registro elettronico.  

 

  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Giacomina Capuano 
Firma autografa sostituita con indicazioni a stampa del nominativo 

del soggetto responsabile ai sensi dell’art.3, c 2°, D.Lvo n.39 /199 


