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Alla Comunità scolastica dell’I.C. “Serino”
Al DSGA

e, per conoscenza:
ai Sindaci dei comuni di Serino e Santa Lucia di Serino

Albo, Sito web, Atti

Circolare n.149 A.S. 2020-2021

OGGETTO: Ripresa  delle  attività  didattiche  in  presenza  delle  classi  terze  della  scuola
PRIMARIA, dal 18 gennaio 2021. Ordinanza Regionale n. 2 del 16 gennaio 2021.

^^^^^^^^^^

Il  prossimo 18 gennaio riprenderanno le attività didattiche in presenza dei soli  alunni

delle classi terze gli alunni della scuola Primaria. 

I docenti e gli alunni accederanno ai vari plessi e frequenteranno le lezioni secondo il

l’orario riformulato e già comunicato.

Gli alunni e i docenti delle rimanenti classi della scuola Primaria (4 e 5) continueranno

ancora a svolgere la DAD.

I docenti delle classi prime, seconde e terze della scuola Primaria, in servizio nei plessi di

appartenenza,  potranno  collegarsi  da  scuola  con gli  alunni  delle  restanti  classi  che  seguono le

attività didattiche ancora da remoto.
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Entro il  23 gennaio 2021 saranno divulgate ulteriori  informazioni  riguardanti  la

ripresa delle attività didattiche in presenza per le rimanenti classi della scuola Primaria e

scuola Secondaria di I grado.

Si precisa che i percorsi di accesso agli edifici scolastici non hanno subìto variazioni.

Fino a quando le attività didattiche non riprenderanno per gli alunni di ogni ordine di

scuola, restano confermate quelle – in presenza - per gli alunni con B.E.S., già in corso.

Al fine di realizzare una ripresa responsabile anche per gli alunni delle classi terze, si

richiamano  tutte  le  disposizioni  relative  alla  gestione  delle  attività  didattiche  in  presenza,

precedentemente pubblicate - da seguire pedissequamente - con particolare riferimento a: 

- patto di Corresponsabilità, pubblicato con circolare n.18 del 18/09/2020;

- piano Sicurezza anti covid-19 “I.C. Serino”, pubblicato con circolare n. 25 del 28/09/2020;

- chiarimenti su attestati, certificati medici e autodichiarazioni per il rientro a scuola a seguito di

assenze, pubblicati tramite circolare n. 42 del 12/10/2020;

- appendice  al  Regolamento  d’Istituto  recante  misure  di  prevenzione  e  contenimento  della

diffusione del SARS-COV-2, pubblicata con circolare n.50 del 14/10/2020;

- nota Ministeriale n. 1994 del 9 novembre 2020, pubblicata tramite circolare n.90 del 10/11/2020

-  sull’uso delle mascherine –  che recita: […] a  partire dalla scuola primaria la mascherina

dovrà essere indossata sempre, da chiunque sia presente a scuola, durante la permanenza nei

locali  scolastici  e nelle pertinenze; la mascherina dovrà essere indossata dagli alunni anche

quando sono seduti al banco e indipendentemente dalle condizioni di distanza (1 metro tra le

rime buccali) previste dai precedenti protocolli, “salvo che per i bambini di età inferiore ai sei

anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina […].

Si allega l’Ordinanza della Giunta Regionale della Campania, nr.2 del 16 gennaio 2021.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Antonella De Donno
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