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OGGETTO: PROSECUZIONE ATTIVITA’ DIDATTICHE IN PRESENZA  
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

-     Vista l’ordinanza del Sindaco di Arienzo n. 81 del 17.04.2021; 
- Visto l’art. 2 del  D.L.44 del 1.04.2021; 
-     Vista la Circolare del Ministero della Salute n. 17 del 2.04.202;  
-     Visto il Rapporto dell’ISS del 4.03.2021;  
 

 
DISPONE 

 
1) La prosecuzione delle attività didattiche in presenza il 19.04.2021  per i seguenti 

gradi di scuola: 
 
- Scuola dell’Infanzia (tutte le sezioni) 
- Scuola Primaria ( SOLO CLASSI PRIME)  

 
2) La prosecuzione delle attività di Didattica Digitale Integrata per : 

 
- Classi seconde, terze, quarte e quinte Scuola primaria  
- Tutte le classi di Scuola Secondaria I Grado   
 
 

3) La scuola dell’Infanzia e Primaria funzioneranno ad orario ridotto (senza mensa) ed 
osserveranno gli orari di ingresso ed uscita stabiliti ad inizio anno scolastico; 

 
 

4) La pausa didattica per il consumo della merenda sarà effettuata con le seguenti modalità: 
 
- SCUOLA PRIMARIA  

 
Le classi saranno condotte nei cortili e gli alunni posizionati a distanza di  2 metri,  



 
 
secondo una scansione temporale a cura dei responsabili di plesso.  
Solo in caso di pioggia o temperature particolarmente basse la merenda sarà 
consumata nelle rispettive aule in 2 turni per classe, operando un’alternanza tra 
banchi contigui sia in senso orizzontale che verticale, in modo da avere la meta’ degli 
alunni che consumano merenda con necessario abbassamento della mascherina e nel 
contempo una distanza tra gli stessi di 2 metri.  
 
 

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

saranno obbligati a:  
 
- Consegnare al docente della prima ora l’autocertificazione di cui al c. 4 della 
suddetta ordinanza sindacale, che si allega;  
 
- 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;  
 
- 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.  

 
-  

 
 
 
Le presenti disposizioni si applicano dal 19.04.2021 al 23.04.2021. 

 
 
Arienzo, 17.04.2021 
 

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 
 

 



 
 


