
 
 

Prot.186/V.4 

 

                                                                                                                         Ai genitori degli alunni 

Ai docenti 

Al personale Ata  

Albo 

Atti 

Sito web 

 
 

OGGETTO: RIPRESA ATTIVITA’ DIDATTICHE IN PRESENZA  

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

- Vista l’Ordinanza n.20 del Sindaco del Comune di Arienzo del 29.01.2021, pervenuta a 

questa istituzione scolastica in data odierna,  

 

 

DISPONE 
 

1) La ripresa delle attività didattiche in presenza per le classi quarte e quinte della 

Scuola Primaria del plesso Valletta, per il momento con orario ridotto senza mensa e 

tutte le classi di Scuola Secondaria I Grado il 1.02.2021;  

 

2) La scuola Primaria osserverà gli orari di ingresso ed uscita stabiliti ad inizio anno 

scolastico; 

 

3) Le classi di Scuola Secondaria osserveranno i seguenti orari di ingresso ed uscita 

rispettando i cancelli e le porte di ingresso assegnate ad ogni classe ed indicate 

dall’apposita cartellonistica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) La prosecuzione delle attività didattiche in presenza per le sezioni di scuola le classi 

prime, seconde e terze della Scuola Primaria del plesso Valletta,  con orario ridotto, 

senza mensa e con gli orari di ingresso ed uscita stabiliti ad inizio anno scolastico.  

 

 

CLASSI INGRESSO USCITA 

SECONDE 8:00 13:20 

PRIME 8:20 13.40 

TERZE 8:40 14.00 



 
 

5) La prosecuzione  delle attività di didattica digitale integrata per tutte le classi dei 

plessi di scuola primaria Crisci e  San Filippo e le sezioni di Scuola dell’Infanzia dei 

plessi Crisci e Parco Europa, fino al 2 Febbraio 2021, con le modalità e gli orari del 

Piano di Didattica Digitale Integrata d’Istituto;  

 

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 ( per gli alunni ) e alla prof. Morgillo ( per 

i docenti)  l’autodichiarazione di cui alla già citata ordinanza sindacale. 

              L’autodichiarazione e’ obbligatoria:  

 

              il 1 Febbraio solo per gli alunni ed il personale scolastico che non hanno effettuato   

             tampone antigenico nelle due date di screening 28 e 30 gennaio; 

 

             dal 8 Febbraio per  tutti gli alunni, con cadenza settimanale, ogni lunedì;  

 

- 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.  

 

 

 

 

Arienzo, 31.01.2021 
 

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 

 

 

 


