
 
 

                                                                                                                           Ai genitori degli alunni 

Ai docenti 

della scuola dell’Infanzia Plessi Parco Europa e Crisci 

Al Sindaco del Comune di Arienzo 

Albo 

Atti 

Sito web 

 

 

OGGETTO: RIPRESA ATTIVITA’ DIDATTICHE IN PRESENZA SCUOLA  

                    DELL’INFANZIA  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

- Vista l’Ordinanza n. 80 del Presidente della Giunta Regionale Campania del 16.10.2020; 

- Sentito il parere del Sindaco del Comune di Arienzo;  

 

DISPONE 

 

La ripresa delle attività didattiche in presenza per tutte le sezioni della Scuola dell’Infanzia, Plessi 

Parco Europa e Crisci a decorrere dal 19.10.2020. Le attività riprenderanno con gli orari di 

funzionamento di regime senza mensa, vale a dire  

 

8:00 – 13:00                    8:30 – 13:30 

 

(secondo la preferenza espressa all’atto dell’iscrizione) 

 

Si rammenta che, essendo trascorse le due settimane di accoglienza, come deliberato in Collegio dei 

docenti, anche gli alunni delle sezioni di 3 anni osserveranno gli orari suddetti, senza possibilità di 

flessibilità oraria alcuna, né in ingresso, né in uscita.  

Visto l’andamento della situazione epidemiologica, si raccomanda a tutta la comunità scolastica la 

doverosa osservanza di tutte le misure contenute nel Protocollo di Sicurezza Covid  d’Istituto, con 

particolare riguardo a: 

 

- Obbligo di misurazione della temperatura corporea agli alunni da parte dei genitori 

prima di recarsi a scuola; 

 

- Divieto di frequenza scolastica agli alunni con sintomatologia riconducibile al Covid; 

 

- Obbligo di avvisare la scuola in caso di assenza dell’alunno per sintomatologia 

riconducibile al Covid o per isolamento fiduciario in attesa di tampone o quarantena; 

 



- Utilizzo della mascherina, degli occhiali e dei guanti per i docenti della scuola 

dell’Infanzia; 

 

- Frequente igienizzazioni delle mani per alunni, docenti e collaboratori scolastici; 

 

- Pulizia accurata e sanificazione degli ambienti scolastici e del materiale didattico,  

come indicato nell’ordine di servizio, per i Collaboratori Scolastici; 

 

- Divieto di ingresso all’edificio scolastico per i genitori degli alunni di anni 4 e 5; 

 

- Ingresso consentito ai genitori degli alunni di anni 3 previa misurazione della 

temperatura e sottoscrizione di autodichiarazione nell’apposito registro; 

 

- Rilevazione in ingresso della temperatura al personale docente e Ata; 

 

- Divieto di assembramenti fuori gli edifici scolastici; 

 

- Divieto di depositare a scuola effetti personali e materiale didattico di uso personale. 

 

 

 

Confidando nella più fattiva collaborazione.  

 

 

  

Arienzo, 17.10.2020 

 

 

 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Rosa Prisco  

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, c.2, D..Lgs.n.39/93 

 


