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Ai Docenti 
Ai Genitori 

Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria 
 

Al Sindaco 
Comune di Massa Lubrense 

 
Al Consiglio di Istituto 

Al DSGA 
Al Personale ATA 

Sito web 

 
 
Oggetto: Ripresa delle attività educativo-didattiche 

Si comunica a quanti in indirizzo che in data 7 aprile 2021 riprenderanno le attività educativo-didattiche 

in presenza per gli alunni di tutte le sezioni della scuola dell’infanzia e di tutte le classi della scuola primaria 

e delle classi prime della scuola secondaria con i seguenti orari: 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

8,30/8,45-13,15/13,30 (alunni trasportati ore 13,00) 

SCUOLA PRIMARIA CLASSI PRIME, SECONDE E TERZA  

8,10-13,10 

CLASSI QUARTE E QUINTE 

8,00-13,00 

CLASSI PRIME SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

8,00-14,00 

 

Le classi seconde e terze della scuola secondaria che resteranno in DAD seguiranno l’orario già in vigore. 

Gli alunni immunodepressi o con familiari immunodepressi, o rientranti nei casi indicati dalla normativa 
in vigore, come noto, permangono in dad come da richieste già acquisite agli atti della scuola, fatti salvi i 
casi di risolta positività personale o dei conviventi o da trascorsa quarantena. 

Si ricorda che in ottemperanza al DPCM del 3 novembre 2020 è obbligatorio indossare dispositivi di 
protezione delle vie respiratorie per gli alunni che abbiano compiuto i sei anni, salvo che “per i soggetti 
con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina”, per l’intera durata della giornata  
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scolastica (anche quando gli alunni sono seduti al banco) e indipendentemente dalle distanze  

(come richiamato dalla nota del Ministero Istruzione n. 1994 del 09.11.2020). 

 

Si chiede ai genitori dei bambini che rientrino in questa ultima categoria di far pervenire relativa richiesta 
e documentazione all’indirizzo mail naic8d900t@istruzione.it 
 
Inoltre si ricorda che il Rapporto ISS Covid 19 n. 58/2020 avente per oggetto “Indicazioni operative per la 
gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole” obbliga alla comunicazione immediata di eventuali 
situazioni di quarantena cautelativa e o di esito di tampone positivo da parte di alunni o personale docente 
e ATA o di loro contatti considerati “stretti”. 
 
La ripresa delle attività didattiche avverrà nel rispetto delle precedenti disposizioni inerenti orari e 
modalità di ingresso ed uscita nonché nel rispetto di tutte le misure sul distanziamento fisico e sull’uso 
dei DPI, già note, da attuarsi per la prevenzione del contagio da virus COVID-19. 
 
La mascherina dovrà essere indossata sempre, da chiunque sia presente a scuola, durante la 
permanenza nei locali scolastici e nelle pertinenze, anche quando gli alunni sono seduti al banco e 
indipendentemente dalle condizioni di distanza (1 metro tra le rime buccali). Naturalmente, è 
possibile abbassare la mascherina per bere e per i momenti della merenda. Si invitano i genitori e il 
personale tutto a tenere un comportamento rispettoso delle regole del protocollo di sicurezza. 
 
Al fine di evitare assembramenti i genitori/esercenti la potestà genitoriale o i loro delegati potranno 
accedere al cortile, rispettando le modalità di ingresso uscita precedentemente comunicati, 
mantenendo le misure di distanziamento, e, prelevato il proprio figlio/alunno, dovranno 
immediatamente allontanarsi, rispettando i percorsi di uscita prestabiliti per ciascuna classe/sezione. 
Si invitano i genitori a limitare al massimo il numero dei delegati così da snellire le operazioni di 
prelievo alunni. A differenza degli scorsi anni la tolleranza in ingresso è necessariamente ridotta, 
sempre al fine di evitare assembramenti; si invitano, pertanto, i genitori ad evitare ritardi, ingressi 
posticipati ed uscite anticipate. 
 

I genitori sono, sempre, invitati a: 
- controllare la temperatura agli alunni prima di uscire da casa; 
- dichiarare situazioni di eventuali contatti diretti con riconosciute 

positività al virus; dichiarare di eventuali positività al virus SARS CoV 2; 
- non fare frequentare gli alunni a scuola in caso di sintomatologia respiratoria. 

 
Il personale autocertificherà sul registro delle presenze  
 
I genitori degli alunni che rientrano autocertificheranno come da modulo in allegato, in ogni caso il 
modello dovrà essere presentato all’ingresso ogni 14 gg.  
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In aggiunta all’autocertificazione, in caso di trascorsa positività o quarantena fiduciaria per contatto 
stretto con positivo, va inviata attestazione medica ed eventuale tampone negativo alla mail 
naic8d900t@istruzione.it. 
 
Si richiamano le precedenti disposizioni in materia di ingressi/uscite e richiesta DAD per fragilità tramite 
le circolari già pubblicate sul sito ai link: 
 

- https://www.pulcarellipastena.edu.it/ingressi-ed-uscite-emergenza-covid-19/ 
 

- https://www.pulcarellipastena.edu.it/controllo-degli-ingressi-e-delluscita-degli-alunni-e/ 
 

- https://www.pulcarellipastena.edu.it/circolare-richiesta-dad-per-fragilita-del-sistema-
immunitario-accertata/ 

 
 
I rapporti con la segreteria saranno tenuti sempre per via telefonica o via mail, salvo casi eccezionali e 
previo appuntamento. 
 

Allegato 

  ALLEGATO N.2 - AUTODICHIARAZIONE GENITORI ALUNNI PER RIAMMISSIONE IN CLASSE IN 
SEGUITO ALLA SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE IN PRESENZA 

 
 

La pubblicazione sul sito della presente nota assume valore di notifica a tutti gli interessati. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof.ssa Patrizia Verde) 
Documento firmato digitalmente 
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