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Ai docenti, agli alunni e genitori dell’I.C.S. “Trifone” 
Scuola dell’Infanzia, Primaria 

Scuola Secondaria 1^ grado  
Al DSGA 

Al personale ATA 
Loro sedi 
Albo/Sito 

 
 

OGGETTO: ripresa attività didattiche in presenza per le classi 2^ e 3^ di scuola secondaria di 1^ 

grado da lunedì 19/04/2021 – Ordinanza MS n. 16 del 16/04/2021 - Ri-Attivazione 
della DDI per gli alunni “fragili”. 

   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
A seguito dell’Ordinanza del Ministro della Salute del 16 aprile 2021 (pubblicata sulla GU n. 92 del 

17/04/2021) che all’art. 1 prevede l’applicazione per la regione Campania delle regole previste per 

la zona arancione con attività didattiche in presenza fino a tutto il 1^ ciclo d’Istruzione e considerati 

gli art. 1 e 2 del D. L. n. 44 del 1^ aprile 2021  

 

COMUNICA 

 

che le attività didattiche riprenderanno in presenza anche per le classi 2^ e 3^ della Scuola 

secondaria di 1^ grado, pertanto tutti gli alunni del 1^ ciclo saranno in presenza dall’infanzia, alla 

primaria, a tutta la secondaria di 1^ grado, da lunedì 19 aprile 2021 rispettando le regole e l’orario 

consueto effettuato in presenza. 

Per la scuola dell’Infanzia e le classi 1^ e 2^ di Acerno rimane l’orario di 25 ore per l’infanzia e 27 

ore per la primaria con lezioni antimeridiane in base all’orario vigente dal lunedì al venerdì fino a 

nuova comunicazione da parte del Comune di Acerno.  

 

Per la scuola secondaria 1^ grado l’orario è regolare per i diversi indirizzi e plessi.  

Come da comunicazione ricevuta dal Comune di Montecorvino Rovella da lunedì 19 sarà attiva la 

mensa scolastica per le classi di tempo prolungato scuola secondaria di 1^ grado con il medesimo 

sistema di prenotazione del pasto da parte delle famiglie. 
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Gli alunni delle classi 2^ e 3^ della Scuola secondaria di 1^ grado il primo giorno di scuola 

consegneranno ai docenti della 1^ ora l’allegato 5 della Regione Campania nel quale i genitori 

dichiareranno che il proprio/a figlio/a non ha avuto contatti con persone affette da Covid 19 negli 

ultimi 14 giorni e che negli ultimi tre giorni i bambini non hanno presentato sintomatologie 

afferenti alla patologia; se sforniti di tale allegato i genitori verranno contattati per la consegna 

prima di ammettere l’alunno in classe. 

Gli alunni entreranno agli orari stabiliti e con gli opportuni distanziamenti evitando di arrivare a 

scuola con molto anticipo e sostare nel cortile; si devono evitare assembramenti sia all’ingresso 

che all’uscita. 

Si raccomanda agli accompagnatori di indossare, parimenti, mascherina a tutela della salute 
dell'intera collettività. 
Si prega i genitori di essere puntuali nell'accompagnare e nel prelevare i propri figli e di limitare 

al minimo la loro permanenza davanti agli ingressi dei plessi. 

 
Si ricorda che, come da normativa vigente, gli alunni indosseranno le mascherine, abbassandole 
per consumare la merenda, anche per file alterne, ed osserveranno le regole anti Covid. 
I docenti possono sempre prevede alternanza delle file per la consumazione della merenda o del 

pasto nell’orario di mensa.  

In particolare gli alunni 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. 
Gli stessi al rientro, dopo quarantena o positività propria o di conviventi, dovranno consegnare 
esito negativo del tampone o certificato medico di rientro.  
Gli alunni qualora risultano assenti alle lezioni per parte della giornata o anche un solo giorno al 

rientro sono tenuti alla consegna dell’allegato 5; se l’assenza supera i 6 giorni il certificato del 

MMG/PLS o l’allegato 5. 

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. 

 
Si precisa che per tutti gli alunni che precedentemente erano stati definiti “fragili” o per patologie 
proprie o per altre situazioni previste dalla normativa sono automaticamente confermati in DID.  
Laddove i genitori, dopo aver consultato i MMG o pediatri di libera scelta, volessero far frequentare 
in presenza le attività scolastiche dovranno fare apposita manifestazione di volontà inviando una 
mail all’indirizzo di posta elettronica saic86300e@istruzione.it  specificando il nome dell’alunno, la 
classe di appartenenza e il plesso di frequenza nonché la richiesta di rientro in presenza. 
 

La stessa richiesta di DDI a distanza va fatta se l’alunno è in quarantena o isolamento domiciliare 
per positività di familiari o situazioni di fragilità propria o di familiari conviventi inviando la 
richiesta via mail all’indirizzo indicato in precedenza. 
 

Si raccomanda ai docenti il controllo dei documenti di rientro con il supporto dei Collaboratori 

scolastici in ordine alla vigilanza e all’accesso ordinato ai locali degli studenti ed eventuale 

personale autorizzato; agli alunni e alle famiglie si raccomanda la collaborazione e il rispetto delle 

disposizioni.                                                                                                 

 Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                      Prof.ssa Mariateresa Tedesco  
Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD 
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