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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO.
RIPRESA ATTIVITÀ DIDATTICHE IN PRESENZA DA LUNEDÌ 19 APRILE 2021
Vista l’O.M. del Ministro della salute del 16.04.21 “Ulteriori misure urgenti di contenimento e gestione
dell’emergenza sanitaria nella Regione Campania con cui è disposto il passaggio della regione alla “zona
arancione”, riprenderanno le attività didattiche in presenza di tutte le classi della scuola secondaria di primo grado,
Plesso “Bozzaotra”, secondo i seguenti orari di lezione: ore 8:00 (ingresso) – ore 14:00 (uscita)
Ingresso: Gli alunni, accolti dal personale in servizio di accoglienza, entreranno dall’ingresso di Via Roma
rispettando le misure di distanziamento imposte dall’emergenza sanitaria e, vigilati dal personale collaboratore
scolastico, percorreranno le scale e accederanno alle aule assegnate. Per evitare assembramenti, nel caso di arrivo
contemporaneo di due scuolabus, gli alunni attenderanno nell’androne e accederanno alle scale rispettando un
tempo di attesa di 5 minuti tra uno scuolabus e l’altro.
Uscita: Il personale in servizio di vigilanza all’ingresso comunicherà l’arrivo degli scuolabus ai collaboratori
scolastici in servizio al piano e questi, coadiuvati dai docenti in servizio all’ultima ora, cureranno l’uscita degli
alunni, evitando assembramenti e vigilando sul rispetto delle norme di sicurezza.
Gli alunni, al loro rientro a scuola per l’attività didattica in presenza, dovranno esibire autocertificazione compilata
dal genitore utilizzando l’apposito modulo.
In aggiunta all’autocertificazione, e qualora non si sia già provveduto, in caso di trascorsa positività o quarantena
fiduciaria per contatto stretto con positivo, va inviata attestazione medica ed eventuale referto tampone negativo alla
mail naic8d8002@istruzione.it.
Si ricorda che, come da DPCM del 3 novembre 2020 (art. 1, c. 9, lett. s), le attività didattiche si svolgeranno in
presenza con uso obbligatorio di dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherina), fatta eccezione per i
bambini di età inferiore ai 6 anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina,
certificate da attestazione medica. Si chiede ai genitori dei bambini che rientrino in questa ultima categoria di far
pervenire relativa richiesta e documentazione all’indirizzo mail: naic8d8002@istruzione.it.
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).
E’ 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 sono invitati a
lasciare libero lo spazio di manovra per gli scuolabus in servizio.
Tutti i genitori/esercenti la potestà genitoriale o i loro delegati sono invitati a mantenere le misure di
distanziamento, e, prelevato il proprio figlio/alunno, dovranno immediatamente allontanarsi.
Si invitano i genitori a limitare al tempo strettamente necessario la permanenza negli spazi adiacenti gli ingressi al
plesso, 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.
Si ricorda ai genitori la necessità di misurare ogni giorno la temperatura dei propri figli e di evitare di accompagnare
i propri figli a scuola in presenza di sintomi similinfluenzali.
Tenuto conto dell’emergenza sanitaria in corso la scuola ha assunto ogni misura atta a prevenire/contrastare la
diffusione del contagio, nel rispetto delle disposizioni ministeriali, del CTS e dell’ISS.
Di seguito se ne indicano alcune, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- installazione della segnaletica di sicurezza e per garantire il distanziamento sociale;
- installazione della cartellonistica indicante le misure igieniche e sanitarie anticovid;
- installazione colonnine fisse agli ingressi e dispositivi portatili per la misurazione della temperatura;
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- personale e alunni sono quotidianamente forniti di DPI (mascherine chirurgiche);
- gel igienizzanti sono disponibili in tutte le classi/sezioni;
- i docenti di sostegno sono altresì dotati di:
 visiere paraschizzi;
 mascherine con filtro per le lettura labiale;
Il personale ATA è provvisto di dispositivi per l’igienizzazione approfondita e la sanificazione dei locali; allo stesso
le insegnanti di sostegno possono rivolgersi per richiedere, se necessarie, le mascherine FFP2.
Tutto il personale è tenuto ad utilizzare i DPI in dotazione e al rispetto delle indicazioni sanitarie:
- illustrate negli incontri di informazione tenuti dal medico competente di questa istituzione scolastica e dagli esperti
della LUPT - Università “Federico II” di Napoli;
- già diffuse con comunicazioni interne (in particolare gli avvisi n.08; n.18 e n.29 e relativi allegati);
- richiamate nei materiali pubblicati e consultabili sul sito della scuola, al link: Sicurezza- Emergenza COVID-19;
e in particolare:
- al rispetto delle procedure anticovid di accesso ai locali scolastici da parte dell’utenza esterna e/o in caso di
sospetto contagio;
- alla compilazione puntuale dei registri di contact tracing.
Gli alunni trasportati rispetteranno gli orari comunicati dall’Ente Locale all’inizio dell’anno scolastico, che risultano
invariati.
I rapporti con la segreteria saranno tenuti sempre per via telefonica o via mail, salvo casi eccezionali e previo
appuntamento.
Si confida nella consueta collaborazione.
Si allegano:
- All. 1 - Orario scuola secondaria di primo grado in vigore dal 19 aprile 2021;
- All. 2 - Autodichiarazione che, sottoscritta dai genitori, va consegnata dagli alunni al rientro in classe;
- All. 3 - Sintesi misure di contenimento/contrasto del contagio .

Il Dirigente Scolastico
Prof. ssa Angelina Aversa
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