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Ai Docenti 

 Ai Genitori  
Scuola Secondaria di primo grado  

Al Sindaco  
Comune di Massa Lubrense  

Al Consiglio di Istituto  
Al DSGA  

Al Personale ATA  
Sito web 

 
Oggetto: Ripresa delle attività educativo-didattiche scuola secondaria di primo grado 
 
Si comunica a quanti in indirizzo che in data 19 aprile 2021 riprenderanno le attività educativo-didattiche in 
presenza anche per gli alunni delle classi seconde e terze della scuola secondaria di primo grado con i seguenti 
orari e modalità di ingresso ed uscita: 
 
ORE 8,00-13,50 classi 3C-2D-1A-2A-3A INGRESSO/USCITA DALL’ENTRATA PRINCIPALE 
 
ORE 8,10-14,00 classi 1C-2C-1B-2B-3B INGRESSO/USCITA DALL’ENTRATA PRINCIPALE 
 
Le classi VA-VB scuola primaria osserveranno l’orario precedentemente comunicato (8,00-13,00) con 
INGRESSO/USCITA dal lato locali ex cucina. 
 
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 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 in allegato). 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. 
 I genitori sono, sempre, invitati a:  
- presentare all’ingresso a scuola, al primo giorno del rientro e successivamente ogni 14 gg. l’autocertificazione 
in allegato 
- 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 apposto all’ingresso del plesso. 
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Allegati  

□ 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) 
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