
                                                                                           

IC 5 ARTIACO a.s.2020/2021 1 

 

  

Istituto Comprensivo 5°ARTIACO 

Via  Artiaco 98, Pozzuoli ( Na) 

tel/fax  081 5262985 – 081 8531541 

e-mail naic8d7006@istruzione.it 

P.E.C. naic8d7006@pec.istruzione.it 

codice fiscale: 96029270632 

                                                                                       www.ic5artiaco.edu.it                     
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AI DOCENTI 

AL DSGA 

AL PERSONALE ATA  

AL SITO WEB  

 

COMUNICAZIONE N.199 

 

OGGETTO: Disposizioni per la ripresa dell’attività didattica in presenza Scuola dell’Infanzia, 

Scuola primaria, classi prime della Scuola Secondaria di I grado a far data dal 7.04.2021 e 

fino a nuove o diverse disposizioni. Conferma attività DDI per le classi II e III della Scuola 

Secondaria di I grado. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.M. 6 agosto 2020, n. 87, Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto 

delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19;  

VISTO il Protocollo quadro “Rientro in sicurezza”, sottoscritto il 24 luglio 2020 dal Ministro per la Pubblica 

Amministrazione e dalle Organizzazioni sindacali; 

VISTO l'art. 83 della Legge 77/2020 in materia di “Sorveglianza sanitaria eccezionale” che resta in vigore fino 

alla data di cessazione dello stato di emergenza;  

VISTO il Decreto Ministeriale n°80 del 3 agosto 2020 relativo all'adozione del “Documento di indirizzo per 

l'orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell'Infanzia”;  

VISTO il Protocollo d’Intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per 

il contenimento della diffusione di COVID 19, Decreto n.87 del 6.08.2020;  

VISTO il Protocollo d’Intesa per garantire la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle 

scuole dell’infanzia, nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione del COVID-19, 

sottoscritto in data 14.08.2020;  

VISTE le Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi 

educativi dell’infanzia, Rapporto ISS COVID-19, n. 58/2020 del 21.08.2020; 

 VISTA l’Ordinanza della Giunta della Regione Campania n.66 dell’8.08.2020 che impone di rilevare la 

temperatura corporea dei dipendenti ed utenti degli uffici pubblici ed aperti al pubblico e di impedire 

l’ingresso;  
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VISTO il Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento delladiffusione del 

virus SARS CoV-2 prot. n.6955 del 28.09.2020;  

VISTA l’Ordinanza Ministeriale n. 134 del 09.10.2020 relativa agli alunni e studenti con patologie gravi o 

immuno depressi ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d-bis) del decreto-legge 8 aprile 2020, n.22; 

VISTO il DPCM del 3 novembre 2020; 

VISTA la Nota MIUR prot. 1990 del 5.11.2020 avente ad oggetto “Applicazione del DPCM del 3.11.2020”;  

VISTO Il Verbale del Comitato Tecnico Scientifico 124 dell’8 novembre 2020 

 VISTA la Nota MIUR prot. 1994 del 9.11.2020 avente ad oggetto “Uso delle mascherine.  

VISTO il Rapporto ISS n.4/2021 - Indicazioni ad interim sulle misure di prevenzione e controllo delle 

infezioni da SARS-CoV-2 in tema di varianti e vaccinazione anti- COVID-19, trasmesso dal Ministero della 

Salute con Nota prot. 0010154 del 15/03/2021; 

VISTO il DL 1° aprile 2021, n. 44 - Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da CO-VID-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 l’Ordinanza del Ministro della Salute del 2 

aprile che applica alla Campania, per ulteriori 15 giorni e fatta salva una nuova classificazione, le misure della 

c.d.” zona rossa”, nei termini di cui agli articoli 1 e 2 de d.l. n. 44 del0 1/04/2021;  

CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di 

trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell’Istituzione scolastica e 

dell’organico dell’autonomia a disposizione;  

CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel rispetto del principio di 

equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali;  

DISPONE 

la ripresa delle attività didattiche in presenza per la scuola dell’Infanzia, la Scuola Primaria e le classi 

prime della Scuola Secondaria di I grado a far data dal 7.04.2021, secondo le modalità organizzative 

di seguito indicate , che saranno in uso fino a nuove disposizioni. 

Le classi seconde e terze continuano le attività didattiche a distanza.  

ORARIO DELLE ATTIVITÀ EDUCATIVO-DIDATTICHE 

Si ricorda che per la scuola dell’infanzia e primaria è stata riattivata la possibilità, per chi ne avesse 

necessità, di entrare anticipatamente con il servizio pre-scuola, la cui sorveglianza è garantita dai 

docenti in servizio. 

SCUOLA DELL’INFANZIA: 8.30- 13.30 (alle ore 7.55. si attiverà il consueto servizio accoglienza-alunni). 

SCUOLA PRIMARIA: l’orario delle lezioni sarà quello già effettuato in precedenza, ossia: dal lunedì al venerdì 

dalle 8.00 alle 13.30, il venerdì dalle 8.00 alle 13.00. 
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LA SCUOLA PRIMARIA DELLA SEDE CENTRALE seguirà la seguente modalità di entrata e di uscita, evitando 

e assembramenti in entrata o in uscita o per le scale e nei corridoi: 

CLASSI ORA DI INGRESSO ORARIO DI 

USCITA 

Plesso Statale 

PRIMA 

SECONDE 

8:10 

 

8.05 

13.30 

 

13.25 

Ingresso Principale                        

    TERZE/QUARTE 

 

             8:10 13.25 

     Ingresso Principale                 

              QUINTE 

            8:05 13.20 

 

Ai sensi del c.3 del sopracitato articolo 2 del D.L. n.44, “resta sempre garantita la possibilità di svolgere 

attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che 

realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali”, per cui 

continuano le attività in presenza per gli alunni con BES della scuola Secondaria di I grado delle classi 

seconde e terze, secondo gli orari già in vigore. 

SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO: Le classi prime della Scuola Secondaria di 1 grado entreranno alle ore 

8.00in SUCCESSIONE ED USCIRANNO ALLE ORE 14.00. 

Organizzazione delle attività didattica scuola secondaria in modalità mista, con le classi prime in 

presenza e le classi seconde e terze in DAD 

MODULI ORARI IN PRESENZA  IN DAD 

 Classi prime Classi seconde e terze 

 Primo modulo orario Dalle ore 8.00 Alle ore 9.00 Lezione Dalle ore 8.15 alle 

9.00 

Secondo modulo orario Dalle ore 9.00 Alle ore 10.00 Pausa Dalle ore 9.00 Alle  

ore 9.15 

Lezione Dalle ore 9.15 Alle 

10.00 
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Terzo modulo orario Dalle ore 10.00 Alle ore 

11.00 

       Pausa  Dalle ore 10.00 alle                                         

       10.15 

Lezione Dalle ore 10.15 

alle 11.00 

Quarto modulo orario Dalle ore 11.00 Alle ore 

12.00 

Pausa Dalle ore 11.00 alle 

11.15 

Lezione  Dalle ore 11.15 

alle 12.00 

Quinto modulo orario Dalle ore 12.00 Alle ore 

13.00 

Pausa Dalle ore 12.00 alle 

12.15 

Lezione Dalle ore 12.15 

alle 13.00 

Sesto modulo orario Dalle ore 13.00 Alle ore 

14.00 

Pausa Dalle ore 13.00 alle 

13.15 

Lezione Dalle ore 13.15 

alle ore 14.00 

I docenti, in relazione al proprio orario di servizio, terranno le lezioni in presenza per le classi prime e le 

lezioni in DAD. Ciascun docente che ha lezione sia in presenza che in DAD svolgerà le lezioni dalla sede 

scolastica.  

Si raccomanda a tutti i docenti di effettuare dei cambi veloci per ottimizzare l’avvio delle lezioni.  

I docenti che avranno lezione solo nelle seconde e terze classi potranno svolgere la lezione da remoto senza 

recarsi nella sede scolastica. La suddetta organizzazione potrebbe essere modificata, qualora dovessero 

emergere nuove esigenze. 

 

MISURE DI SICUREZZA 

E’ necessario rispettare con la massima attenzione i protocolli e le misure di sicurezza adottati dalla nostra 

istituzione scolastica.  

In particolare è obbligatorio aerare l’aula almeno 5 minuti ogni ora e necessariamente durante la ricreazione. 

L’accesso negli edifici scolastici è consentito solo agli alunni. Si ricorda che in nessun caso saranno ammessi a 

scuola alunni con sintomi influenzali. Tutti saranno sottoposti alla verifica della temperatura per mezzo dei    

termo scanner collocati all’ingresso di ciascun edificio. 

Si raccomanda a coloro che accompagnano gli alunni a scuola di rispettare la distanza interpersonale di 

almeno 1 metro e di indossare la mascherina per tutto il tempo di permanenza nel cortile scolastico. Sia 

all’entrata che all’uscita i genitori sono invitati a rimanere negli spazi esterni di pertinenza della scuola solo il 

tempo necessario per lasciare i figli alla custodia del personale scolastico ed è fatto obbligo di defluire il più 

velocemente possibile verso l’uscita. 

Si ricorda ai docenti, in servizio alla prima ora che, per motivi di sicurezza, è possibile parcheggiare le auto 

nel cortile entro e non oltre le 7.45. All’uscita, il personale tutto attenderà che il cortile non sia occupato da 

bambini e accompagnatori, prima di movimentare le automobili. 

I genitori avranno cura di compilare e consegnare al primo ingresso la autodichiarazione allegata (allegato2).  
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I docenti al primo rientro in presenza nei locali scolastici dovranno compilare l’autodichiarazione allegata 

(allegato 3). 

Si rammenta, altresì, il controllo della temperatura corporea nonché l’assenza di qualsiasi sintomatologia 

riconducibile ad infezione da covid-19 dei propri figli, prima dell’uscita di casa e di evitare qualsiasi forma di 

assembramento nelle pertinenze scolastiche. 

I collaboratori scolastici in servizio e di turno vigileranno sul rispetto delle regole, all’interno del 

cortile per garantire un’entrata ed un’uscita in completa sicurezza. Inoltre, essi raccoglieranno i 

bambini dello scuola bus per condurli al varco-ingresso, così come all’uscita li ricondurranno al bus 

comunale 

Si ringrazia tutti per la consueta e fattiva collaborazione. 

 

Il Dirigente Scolastico  

dott.ssa Anna Marra 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. L.vo n° 39/93 

 

In allegato: 

1) Ordinanza del MS D.L. 44/2021; 

 2)Autodichiarazione- alunni ; 

3) Autodichiarazione- docenti.  


