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ALBO 
SITO WEB 

Al personale docente Al DSGA 
Al personale ATA 

Alla RSU di Istituto 
Ai Genitori 

Alla Bacheca di Istituto 
 
 
Oggetto: 

- Sospensione attività didattica dal 16 al 23 novembre 
- Ripresa della didattica in presenza per la scuola dell’Infanzia e per le prime classi della Scuola primaria dal 

24 novembre 
- Ripresa della attività didattica in presenza per le restanti classi della scuola Primaria e per la prima classe 

della Secondaria di primo grado dal 30 novembre 
 
 
Si comunica che con Ordinanza della Regione Campania  n. 90 del 15 novembre 2020 è stata disposta la :  

- Sospensione attività didattica dal 16 al 23 novembre per tutte le classi degli Ordini di scuola dell’I.C. 
- Ripresa della didattica in presenza per la scuola dell’Infanzia e per le prime classi della Scuola primaria dal 24 

novembre c.a. 
- Ripresa della attività didattica in presenza per le restanti classi della scuola Primaria e per la prima classe 

della Secondaria di primo grado dal 30 novembre c.a.  
Con decorrenza immediata restano consentite le attività in presenza per gli alunni BES ,previa valutazione delle 
specifiche condizioni di contesto da parte di codesto Istituto,sentiti gli Organi a ciò preposti, ed in ogni caso 
garantendo il collegamento on line con gli alunni della classe  
In vista della ripresa delle attività didattiche è stato dato mandato alle AASSLL, territorialmente competenti di 
assicurare dal 16 novembre l’effettuazione di screening attraverso somministrazione di tamponi antigeni,su base 
volontaria al personale,agli alunni ed ai relativi familiari conviventi. 
In vista della ripresa si raccomanda a tutti ( alunni,personale,utenti)di osservare il protocollo Covid e tutte le 
circolari in materia anche presenti sul sito della scuola, nella sezione COVID. 
Tutti devono rispettare le regole comportamentali in vigore nei luoghi chiusi ed in condizioni di promiscuità: 

- distanziamento interpersonale 
- uso della mascherina 
- pulizia e disinfezione delle mani 

Si ribadisce che  
- sono state previsti ingressi ed uscite differenziate,cui si rinvia,da inizio anno scolastico 
- sono state create le cd” bolle classi” e, pertanto ,si raccomanda di rispettare i divieti in tal senso,di non unire 

le classi e di non entrare in classi in cui non si è stati assegnati se non per motivi urgenti 
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- sono stati previsti uscite ai bagni differenziate per classi con registrazione delle stesse per eventuali 
tracciamenti 

- sono stati assegnati ai Plessi,nel limite del possibile,stessi docenti e stessi collaboratori scolastici. 
L’Istituto,nelle more della consegna dei termo scanner ad infrarossi,continuerà ad effettuare rilevazioni della 
temperatura a campione. 
Resta fermo l’obbligo per tutti di: 

- rimanere al proprio domicilio con una temperatura di oltre i 37,5° 
- rimanere al proprio domicilio se si sono avuti contatti con persone positive al COVID 19 e di rispettare,come 

è d’uopo,tutte le disposizioni delle Autorità e le circolari del DS in particolare mantenere il 
distanziamento,indossare i DPI consegnati,igienizzare le mani 

- informare tempestivamente il DS o il suo delegato della presenza di qualsiasi sintomo influenzale. 
L’ingresso a suola di lavoratori già risultati positivi potrà avvenire in presenza di una comunicazione preventiva 
avente ad oggetto la certificazione medica del Dipartimento di AVVENUTA NEGATIVIZZAZIONE. 
Si ringrazia e si raccomanda l’osservanza delle regole e dei regolamenti interni e nazionali in materia di emergenza 
sanitaria 
 

Il dirigente scolastico 
Patrizia Verde 

 
 


