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Ai docenti, agli alunni e genitori dell’I.C.S. “Trifone” 
Al DSGA 

Al personale ATA 
Loro sedi 

 
 
 

OGGETTO: rientro a scuola in presenza dalle classi 1^ - 2^ e 3^ della scuola secondaria di 1^ 

grado da lunedì 25/01/2021 – sentenza Tar Campania 20/01/2021 e comunicato del 
22/01/2021, ordinanza n. 1 del 05/01/2021. 

 
In relazione al comunicato della Regione Campania del 22 gennaio 2021, in relazione al 

pronunciamento del Tar della Campania e al piano di rientro previsto nell'ordinanza n. 1 della 

regione Campania relativa all'attività scolastica nella nostra regione che deve adeguarsi alle 

disposizioni nazionali.  

Sentiti i Sindaci e Assessori alla P. I. dei Comuni di Montecorvino Rovella ed Acerno  

si comunica  

alle SS.LL. che le attività didattiche in presenza degli alunni delle classi 1^ - 2^ e 3^ della Scuola 

Secondaria di 1^ grado, riprenderanno da lunedì 25/01/2021 alla sede centrale e nel plesso di 

Acerno, rispettando le regole e l’orario consueto effettuato in presenza. 

Sede centrale ore 7:45 – 13:45 dal lunedì al venerdì; sede di Acerno ore 8:10 – 14:10 dal lunedì al 

venerdì. 

Gli alunni entreranno dai consueti accessi indicati anche sul sito e, in caso di pioggia, gli alunni che 

usufruiscono del trasporto, usciranno dall’ingresso principale. 

Le lezioni di strumento musicale si svolgeranno regolarmente dalle ore 13:45 dal lunedì al venerdì 

in base all’orario di lezione singola stabilita con il docente. 

Le classi a tempo prolungato effettueranno i rientri nei giorni di lunedì e giovedì fino alle 17:15 fino 

al 29/01/2021 consumando il panino; da lunedì 01/02/2021 sarà attivo il servizio di mensa 

scolastica, come comunicato dal Comune di Montecorvino Rovella con nota prot. n. 1000 del 

21/01/2021. 

Si ricorda che il servizio è gestito tramite piattaforma on-line, quindi, per ogni comunicazione 

relativa al servizio i genitori dovranno rivolgersi agli uffici comunali preposti. 

Gli alunni, opportunamente distanziati, consumeranno il pasto al proprio posto nell’aula 

preventivamente igienizzato prima e dopo il pasto e, se le condizioni meteorologiche sono adatte 

saranno portati per un’opportuna ossigenazione all’esterno o si effettuerà il ricambio dell’aria 

nell’aula secondo le indicazioni del CTS. 
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Restano confermate, le attività in presenza per le sezioni della Scuola dell’Infanzia e per le classi 

della Scuola Primaria.  

Il tempo pieno ed il servizio di mensa per la scuola dell’Infanzia e le classi 1^ e 2^ di Acerno non è 

stato ancora attivato dal Comune pertanto l’orario rimane di 25 ore per l’infanzia e 27 ore per la 

primaria con lezioni antimeridiane in base all’orario vigente dal lunedì al venerdì. 

Si ricorda che, come da normativa vigente, gli alunni indosseranno le mascherine ed osserveranno 

le regole anti Covid in particolare possono accedere a scuola solo se non presentano sintomi 

riconducibili al virus SARS-CoV-2 o temperatura corporea superiore a 37.5°C; se non sono posti in 

quarantena o isolamento domiciliare; se non hanno familiari o conviventi risultati positivi al Covid-

19 o con sintomatologia riconducibile allo stesso e se non sono stati a contatto con persone positive.  

Qualora risultano assenti alle lezioni al rientro sono tenuti alla consegna dell’allegato 5 o del 

certificato del MMG se l’assenza supera i 6 giorni. 

Si ricorda, altresì, che le violazioni delle misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da Covid-19 e dei relativi protocolli di sicurezza determinano responsabilità sia in 

ambito civile che penale. 

                                                                                                 

 Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                      Prof.ssa Mariateresa Tedesco  
                                                                                                                                                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. L.gs. n. 39/1993 
 


