
 
 

 

                                                                                                                         Ai genitori degli alunni 

Ai docenti 

Al personale Ata  

Albo 

Atti 

Sito web 

 
 

OGGETTO: RIPRESA ATTIVITA’ DIDATTICHE IN PRESENZA  

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
- Visto che con provvedimento n. 19/2022 REG. PROV. CAU.  la Presidente della 5° 

Sezione del Tar Campania ha disposto la sospensione dell'esecutività dell'Ordinanza 

Regionale n.1 del 7 gennaio 2022, e ha fissato per la trattazione collegiale la Camera 

di Consiglio dell'8 febbraio 2022;  

 

- Vista l’Ordinanza n. 3 del Sindaco del Comune di Arienzo del 10.01.2022 

 

DISPONE 
 

1) La ripresa delle attività didattiche in presenza: 

 

per la Scuola dell’Infanzia e Primaria plessi Valletta e Crisci, con orario ridotto senza 

mensa dalle ore 8:00 alle ore 13:00 (Infanzia)/ 13:30 (Primaria) tenendo conto degli 

ingressi ed uscite scaglionate già adottate le prime settimane di Settembre; 

 

per la Scuola Primaria plesso San Filippo, con orario consueto e ordinario; 

 

              per la Scuola Secondaria I Grado con orario  consueto e ordinario; 

 

 

 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 (solo per gli alunni ) l’autodichiarazione 

di cui alla già citata ordinanza sindacale, allegata alla presente.  

 

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

 

- Indossare mascherine dell’entrata nell’edificio scolastico e per tutto il tempo 

delle attività didattiche, sia in posizione dinamica che statica;  

 

- Effettuare la merenda con disposizione a “scacchiera”, non più di una volta al 

giorno; 

 

- Evitare le attività motorie in palestra; 

 

- Monitorare l’accensione ed il funzionamento dei sanificatori d’aria nelle aule in 

cui ne è stata completata l’installazione (attraverso la visualizzazione della spia 

luminosa)  

 

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

di Sicurezza d’Istituto.  

 

2) Lo svolgimento del servizio per il personale docente della scuola dell’Infanzia e Primaria 

(escluso plesso San Filippo) in regime di compresenza, secondo l’orario delle lezioni adottato 

nelle prime settimane di Settembre 2021; 

 

3) Lo svolgimento del servizio dei collaboratori scolastici con turno antimeridiano ai Plessi 

Parco Europa, Crisci Infanzia e Crisci primaria; con turno antimeridiano/pomeridiano a 

rotazione ai Plessi Valletta e Galilei. 

 

 

Le presenti disposizioni si applicano a far data dal 11 Gennaio, fino al 31 gennaio incluso/ o 

fino a nuovi eventuali provvedimenti di organi superiori.  

Si pregano docenti e genitori di prendere visione delle nuove disposizioni per la gestione dei 

casi positivi emanate dal Miur in applicazione del Decreto Legge n.1del 7 gennaio 2022, che si 

allegano alla presente.  

 

Arienzo,10.01.2022 

 
 

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 

 

 

 


