
 
 

 

                                                                                                                         Ai genitori degli alunni 

Ai docenti 

Al personale Ata  

Albo 

Atti 

Sito web 

 
 

OGGETTO: RIPRESA ATTIVITA’ DIDATTICHE IN PRESENZA  

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

- 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 ripresa delle attività didattiche in presenza il 7.04.2021  per i seguenti gradi di 

scuola: 
 

- Scuola dell’Infanzia (tutte le sezioni) 

- Scuola Primaria (tutte le classi) 

- Scuola Secondaria I Grado ( SOLO CLASSI PRIME)  

 

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

 

- Scuola Secondaria I Grado  (CLASSI SECONDE E TERZE ) 

 

 

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) Le classi prime di Scuola Secondaria di I Grado 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: 

 

 

 

 

 

INGRESSO USCITA 

8:00 14:00 



 
 

5) Gli orari della Scuola Secondaria saranno modificati, per consentire il necessario incastro 

tra orari delle lezioni in presenza e a distanza. Pertanto l’unità oraria delle lezioni sarà di 

60 minuti per tutte le classi. Le classi seconde e terze continueranno a svolgere un orario 

giornaliero di quattro ore, dalle 9:00 alle 13:00. Si prega di prendere visione dell’orario 

allegato.   

I docenti effettueranno complessivamente, tra frontali in presenza e sincrone a distanza,  

15 ore di lezione e completeranno il proprio orario di servizio (18 ore)  con le attività 

asincrone. Per ragioni di equità, alcuni docenti avranno, nelle quindici ore settimanali,  

alcune ore a disposizione per la sostituzione dei colleghi assenti, in presenza o a distanza.  

I docenti svolgeranno le attività di didattica Digitale Integrata, di norma, dai locali della 

scuola. Tuttavia, se residenti nel territorio comunale o se aventi in orario giornaliero solo 

classi seconde e terze, possono svolgere le stesse dalla propria abitazione.  

 

 

6) 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.  

 

- SCUOLA SECONDARIA I GRADO  

 

In tutte le classi 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.  

I docenti sono tenuti ad applicare tassativamente tale misura di sicurezza: 

Collaboratori del Dirigente e responsabili di Plesso vigileranno per monitorarne 

il  puntuale rispetto.  

 

7) Le famiglie degli alunni di Scuola primaria e Secondaria I grado (classi prime) 

beneficiarie di computer o tablet in comodato d’uso,  restituiranno i dispositivi 

concessi il giorno inderogabilmente il 6.04.2021, con la seguente scansione oraria :  

 

 
Ordine di scuola / plesso dell’alunno   ORARIO  

SCUOLA SECONDARIA I GRADO PLESSO GALILEI  9:30 – 10:00 

SCUOLA PRIMARIA PLESSO CRISCI  10:00 – 10:30 

SCUOLA PRIMARIA PLESSO  SAN FILIPPO  10:30 – 11:00 

SCUOLA PRIMARIA PLESSO VALLETTA 11:00 – 12:30 



 
       

Si prega, prima della consegna, di accertarsi che i dispositivi siano completi dei 

componenti accessori (tastierino e caricabatterie) e che non vi siano password di 

blocco.   

 

Gli interessati attenderanno nel cortile del Plesso, ove saranno disciplinati all’accesso dal 

collaboratore scolastico, previa misurazione della temperatura ed igienizzazione delle mani.  

 

 

8) 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;  

 

- 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 7.04.2021 al 19.04.2021. 

 

 

Arienzo, 3.04.2021 
 

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 

 

 

 


