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Ai Docenti
 Ai Genitori degli alunni frequentanti i plessi di Serino 

Al Personale ATA 
Al D.SGA 

e, p.c.: 

Ai Sindaci dei Comuni di Serino e Santa Lucia di Serino
 Al Comando di Polizia Municipale di Serino 
Alla ditta del servizio di trasporto scolastico 

Albo/Sito/Web Atti 

Circolare nr. 264 A.S. 2020/2021

Oggetto: Ripresa delle attività didattiche in presenza degli alunni delle scuole di ogni
ordine e grado presenti nel Comune di Serino. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il D.L. n. 52 del 22 aprile 2021 recante “Misure urgenti per la graduale ripresa
delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento
della diffusione dell’epidemia da Covid-19;

VISTA l’ordinanza del Ministro della salute On. Roberto Speranza del 16 Aprile 2021
“Misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza Covid-19”; 

VISTA la nota n. 624 del 23.04.2021 del Ministero dell’Istruzione recante “D.L. n. 52
del  22  aprile  2021.  Aspetti  di  particolare  rilevanza  per  le  istituzioni
scolastiche”;

VISTA l’Ordinanza del Sindaco del Comune di Serino del 16/05/2021;

COMUNICA
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che da giovedì 20 maggio 2021 è previsto il ritorno in presenza degli alunni delle scuole
di ogni ordine e grado ubicate nel Comune di Serino. 

Entro la data di riapertura, e precisamente martedì 18 e mercoledì 19, il personale docente
e ATA dell’Istituto, nonché tutti gli alunni frequentanti i plessi scolastici di Serino sono
invitati a sottoporsi allo screening volontario organizzato dall’Amministrazione Comunale.
Per la prenotazione occorre telefonare, dalle ore 9.30 alle 13.00 e dalle ore 15.00 alle
18.00, ai seguenti numeri: 3486127424, 3493584681.

Si  rende noto  che  il  Comune di  Serino,  al  fine di  garantire  un rientro  nella  massima
sicurezza, provvederà anche alla sanificazione di tutti i locali scolastici.

Seguiranno indicazioni in merito al  servizio di  trasporto scolastico,  per  il  quale  non è
prevista la riattivazione il 20 maggio.

Restano confermati gli orari di entrata e di uscita e gli ingressi differenziati in vigore prima
dell’inizio del periodo di DAD, si raccomanda di osservare il distanziamento per evitare
assembramenti soprattutto in prossimità dei varchi di accesso agli edifici scolastici. 

Tutti sono tenuti all’osservanza delle regole generali di prevenzione dal contagio sia da
quanto  stabilito  dal  protocollo  di  sicurezza  dell’Istituto,  sia  sull’obbligo dell’uso  delle
mascherine durante le attività didattiche in presenza per gli alunni di età superiore a sei
anni, secondo quanto sancito dalla Nota Ministeriale n.1994 del 9 novembre 2020. 

I Genitori sono tenuti a compilare il  modulo allegato dell'autocertificazione per il
rientro a scuola in presenza,  che dovrà essere  consegnato in classe  all’insegnante
della  prima ora,  il  20  maggio  p.v..  Gli  alunni  e/o  il  personale  eventualmente  già
risultati  positivi  al  Covid  dovranno  esibire  certificazione  di  esito  negativo  del
tampone molecolare. 

Anche i docenti compileranno il modulo di autocertificazione al momento del rientro.

Si allega: 

 -  ordinanza del Sindaco del Comune di Serino del 16/05/2021; 
 -  autodichiarazione da consegnare al docente di classe e per il personale. 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Antonella De Donno 
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