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OGGETTO: SOSPENSIONE ATTIVITA’ DIDATTICHE IN PRESENZA PER 

ORDINANZA SINDACALE 

 

 

IL DIRIGENTE 

SCOLASTICO 

 

- Vista l’Ordinanza n. 37 del Sindaco del Comune di Arienzo del 16.02.2021; 

 

DISPONE 

 

1) La ripresa delle attività didattiche in presenza per tutte le sezioni della Scuola 

dell’Infanzia e le classi prime di Scuola Primaria il giorno 17.02.2021;  

 

 

2) La sospensione delle attività didattiche in presenza per le rimanenti classi di Scuola 

Primaria e per tutte le classi di Scuola secondaria I Grado fino al 28 Febbraio 2021; 
 

Il funzionamento didattico è assicurato dalla prosecuzione delle Attività di 

Didattica Digitale Integrata, secondo il Piano Di Didattica Digitale Integrata 

d’Istituto e le indicazioni impartite con circolare del 15.10.2020. 

 

3) L’attivazione dei progetti di attività didattica in presenza per gli alunni diversamente 

abili, garantendo il collegamento con la classe a distanza;  

 

4) La prosecuzione delle attività di Didattica digitale Integrata per gli alunni di classi prime 

in condizione di fragilità certificata propria ovvero di conviventi;  

 

Alunni e personale docente e Ata che riprenderanno le attività didattiche in presenza saranno 

obbligati a:  

 

- Misurare la temperatura corporea, rilevabile con i termoscanner posti all’ingresso 

dei plessi, avvicinando il braccio o la fronte al rilevatore; a tale scopo un 

collaboratore scolastico stazionerà vicino al termoscanner per verificare che tutti  

coloro che accedono effettuino la rilevazione; agli alunni della scuola dell’Infanzia la 

temperatura sarà rilevata con i termoscanner manuali da un collaboratore 

posizionato all’ingresso;  



 
 

- Presentare al docente della prima ora con cadenza settimanale, ogni lunedì, 

l’autocertificazione di cui alla medesima ordinanza;  

 

- Igienizzare le mani al momento dell’ingresso in aula;  

 

 

- Indossare mascherine esclusivamente di tipo chirurgico dal momento dell’entrata 

nell’edificio scolastico e per tutto il tempo delle attività didattiche, sia in posizione 

dinamica che statica;  

 

 

- Osservare tutte le misure di contenimento del contagio contenute nel Protocollo di 

Sicurezza d’Istituto.  

 

 

I docenti di Scuola Primaria titolari di cattedre di potenziamento saranno a disposizione per 

eventuali sostituzioni di docenti assenti nella classi che svolgono attività in presenza, 

indipendentemente dal plesso di assegnazione.  

 

Le presenti disposizioni sono adottate fino al 28.02.2021.  

 

 

Arienzo, 16.02.2021 
 

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 

 

 

 


