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Prot. n. 002/E/V.4                                                                  Sant’Agata dei Goti, 06 aprile 2021 
 
 

✓ Agli esercenti la responsabilità genitoriale 

degli alunni iscritti 

LORO SEDI 

✓ Alla D.S.G.A 

✓ Al personale docente 

✓ Al personale ATA 

     S E D E 

✓ Albo / Atti / Sito Web 
 
 
 

 

OGGETTO: disposizioni per la ripresa in presenza delle attività didattiche. 
 
 

 

 

Come comunicato con nota prot. n. 1403/V.4 del 02 aprile u.s., dal 07 aprile p.v. riprenderanno in 

presenza le attività didattiche degli alunni frequentanti la Scuola dell’Infanzia, la Scuola Primaria 

ed il primo anno della Scuola Secondaria di Primo grado, mentre le classi seconde e terze 

continueranno a svolgere le attività didattiche in modalità “a distanza”.  

Tutti i docenti svolgeranno il proprio orario di servizio a scuola, sia con le classi in presenza 

che con quelle a distanza. 

In particolare, visto che è attivo il servizio mensa comunale, la scuola dell’Infanzia osserverà 

l’orario completo (antimeridiano e pomeridiano), mentre nella scuola Primaria e nella 

Secondaria di Primo Grado verrà osservato l’orario vigente fino al 27 febbraio u.s., specificando 

che per le classi seconde e terze della Scuola Secondaria di Primo Grado che svolgeranno 

attività didattiche a distanza, l’ora di lezione sarà ridotta a 50 (cinquanta) minuti al fine di 

dar modo agli alunni di fare delle pause tra una lezione da remoto e l’altra. 

Ai fini della prevenzione e del contrasto alla diffusione del virus Covid-19 durante le attività in 

presenza, si ricordano le seguenti regole da osservare: 

1)   durante la permanenza a scuola, tutto il personale scolastico si dovrà attenere alle norme sino ad 

oggi emanate per il contrasto alla diffusione del contagio del virus COVID-19 ed alle note 

dirigenziali predisposte ad inizio A.S. 2020/2021, consultabili nel sito Web istituzionale nella 

“Sezione COVID-19”. A tal proposito la D.S.G.A, i docenti collaboratori del Dirigente Scolastico 

ed i responsabili di Plesso, dovranno segnalare eventuali comportamenti del personale non 

consoni al rispetto delle quattro regole fondamentali di prevenzione e contrasto alla diffusione del 

virus: distanziamento interpersonale, uso della mascherina, igienizzazione frequente delle mani 

ed aerazione dei locali; 
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2)   da mercoledì 07 aprile 2021, torna l’obbligo per le famiglie degli alunni che frequenteranno 

questa I.S. 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, gli esercenti la responsabilità genitoriale 

dovranno contattare il Pediatra di Libera Scelta (PLS) ovvero il Medico di Medicina Generale 

(MMG), senza recarsi autonomamente all’ambulatorio o al Pronto Soccorso, e ad informare di 

eventuali sviluppi inerenti il contagio da virus Covid-19 la scuola attraverso il docente 

coordinatore di classe, il docente responsabile di plesso ovvero inviando una mail all’indirizzo 

bnic839008@istruzione.it;  

3)   nel caso in cui, nei giorni precedenti al 07 aprile 2021 un 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 sono tenuti a presentare al Dirigente Scolastico, entro e non oltre il 

giorno del rientro, un’attestazione della ASL competente o del Pediatra di Libera Scelta (PLS) o 

Medico di Medicina Generale (MMG) di avvenuta guarigione e/o di interruzione della 

quarantena. L’attestazione dovrà essere inoltrata alla segreteria scolastica, all’indirizzo 

bnic839008@istruzione.it; 

4)  gli esercenti la responsabilità genitoriale potranno richiedere al Dirigente Scolastico a mezzo e-

mail da inoltrare all’indirizzo bnic839008@istruzione.it, l’attivazione di specifici percorsi di 

didattica a distanza per il/la proprio/a figlio/a nel caso in cui quest’ultimo/a si trovi in una delle 

seguenti situazioni, opportunamente documentate con certificato del PLS o del MMG: 

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. 

Tali percorsi saranno organizzati dal team docenti o dal Consiglio di classe, dopo attenta 

valutazione della fattibilità, attraverso attività sincrone e/o asincrone, sulla base di quanto disposto 

dal vigente Regolamento sulla D.D.I. approvato dal Consiglio di Istituto; 

5)  gli esercenti la responsabilità genitoriale di alunni eventualmente rientrati da viaggi all’estero, 

devono attenersi scrupolosamente alle misure di prevenzione e contenimento del contagio vigenti 

per il rientro in Italia da Stati esteri, sia a livello regionale che nazionale. In tal caso dovranno 

farne comunicazione al Dirigente Scolastico, tramite apposita e-mail da inoltrare all’indirizzo 

bnic839008@istruzione.it; 

6)  durante il periodo di attività didattiche in presenza, qualora un alunno dovesse risultare positivo al 

Covid-19, gli esercenti la responsabilità genitoriale sono tenuti ad informare tempestivamente il 

docente coordinatore di classe, il responsabile di plesso/referente scolastico per Covid-19 oppure 

la segreteria, al fine di attivare la procedura di contact-tracing, secondo le modalità 

precedentemente rese note a mezzo pubblicazione nell’apposita sezione del sito web Istituzionale; 

7)   al rientro in presenza, gli alunni della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I grado 

dovranno indossare la mascherina sempre, durante la permanenza nei locali scolastici e nelle 

pertinenze, anche quando saranno seduti al banco e indipendentemente dalle condizioni di 

distanza, sulla base di quanto stabilito nella nota del MI prot.n. 1994 del 09/11/2020; 

8)   anche il personale scolastico in servizio in presenza è tenuto ad indossare sempre la 

mascherina, durante la permanenza nei locali scolastici e nelle pertinenze, indipendentemente 

dalle condizioni di distanza. Si rammenta che, sulla base di quanto già specificato con precedente 
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nota dirigenziale prot. n. 744/VI.9 del 22/02/2021, tutto 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. 

9)   al personale scolastico ed all’utenza autorizzata all’ingresso nei plessi di questa I.S. sarà rilevata 

la temperatura corporea tramite dispositivo scanner senza contatto. Se tale temperatura risulterà 

superiore ai 37,5 °C saranno adottate le procedure previste per il contrasto alla diffusione del 

contagio da virus Covid-19; 

10)  tutte le riunioni degli OO.CC. e di programmazione continueranno ad essere effettuate da 

remoto, fino a diverse eventuali successive disposizioni. 

Si confida nel senso di responsabilità e nella consueta collaborazione da parte di tutta la comunità 

educante, in considerazione della delicatezza dell’attuale momento storico. 
 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott. Antonio Montella 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

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

L’originale è agli Atti 


