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Prot. n. 213/I.3 del 22 Gennaio 2021
AL PERSONALESCOLASTICO

ALLE FAMIGLIE degli alunni
AI SIGG. SINDACI

E p.c.
Al DSGA

Atti/Sito web
Registro Elettronico

Oggetto: Ripresa attività didattiche in presenza dal 25 Gennaio 2021- scuola secondaria di I
grado dei Comuni di Marzano Appio e Presenzano.

La Dirigente scolastica
Vista l’Ordinanza n. 3 del 22/01/21 del Presidente della Giunta regionale della Regione Campania;
Considerata l’Ordinanza n. 3 del 14/01/2021 del Sindaco del Comune di Presenzano;
Sentiti per le vie brevi i Sigg. Sindaci dei Comuni di Mignano M.L. e Marzano Appio e verificati i dati relativi ai contagi
presso l’ASL di riferimento;
Fatte salve eventuali e successive disposizione da parte delle Autorità competenti;

comunica
che le attività didattiche riprenderanno in presenza a partire da Lunedì 25 Gennaio 2021 per la
scuola secondaria di I grado dei plessi scolastici di Mignano M.L. e Marzano Appio, mentre
resteranno sospese e garantite in modalità a distanza fino al 30 Gennaio p.v. per i plessi di
Presenzano.
Le attività in presenza riprenderanno con le modalità organizzative e gli orari di funzionamento già
attivi dal 28 Settembre scorso; gli orari delle lezioni, pertanto, fino all’attivazione dei servizi di
refezione scolastica saranno i seguenti:

COMUNE DI MIGNANOM.L. -
Dal lunedì al venerdì - orario scaglionato per evitare assembramenti:

 Classi terze dalle ore 8,10 alle ore 14,10;

 Classi seconde dalle ore 8,15 alle ore 14,15;

 Classi prime dalle ore 8,20 alle ore 14,20.

COMUNE DI MARZANO APPIO -
 Dal lunedì al venerdì Tutte le classi dalle ore 8,20 alle ore 14,20 -

Restano invariate le modalità di scaglionamento delle entrate in vigore per ogni plesso scolastico e già attuate all’inizio
dell’anno scolastico, così come il distanziamento di almeno un metro degli alunni in entrata, la misurazione della
temperatura corporea e l’igienizzazione delle mani.
Si confermano tutte le indicazioni della Nota Prot. 3171/I.1 del 28/09/2020 in merito al rientro a scuola in sicurezza,
gestione casi sospetti a scuola, tracciamento degli spostamenti all’interno dell’Istituto e attestazioni o certificazioni
necessarie per il rientro a scuola, così come il Regolamento in vigore per le misure per la prevenzione del contagio
da Sars-CoV-2 e i Prontuari specifici da osservare.

Si rappresenta, inoltre, che:
- A partire dal DPCM del 3 novembre 2020 art.1.comma 9 lettera s, per le attività didattiche in presenza, è previsto l’

uso obbligatorio anche in posizione statica di dispositivi di protezione
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delle vie respiratorie, salvo che per i bambini di eta' inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilita'
incompatibili con l'uso della mascherina.

I docenti, i genitori e i tutori degli alunni, per conto di questi, sono tenuti, al rientro a scuola, a produrre
l’autodichiarazione che attesti di non essere persone potenzialmente affette da Covid 19.
Senza la suddetta dichiarazione da presentare al momento del rientro al responsabile di plesso e/o docente di classe,
mediante la compilazione del modello pubblicato sul sito web dell’ Istituto e qui allegato, non sarà consentito
l’accesso a scuola.

Naturalmente si confermano le procedure per la riammissione a scuola in caso di assenza o di allontanamento in
presenza di caso sospetto, che potrà avvenire a scuola nei modo seguenti:

1) casi di COVID-19 confermati con esito positivo del tampone rino-faringeo: rientro a scuola
subordinato al rilascio del certificato medico di avvenuta negativizzazione ossia “Attestazione di nulla osta
all’ingresso o al rientro in comunità” (rilasciato dopo l’effettuazione di due tamponi negativi a distanza di
24 ore);

2) casi con sintomi sospetti con esito negativo del tampone rino-faringeo: rientro a scuola subordinato
al
rilascio di un’attestazione del PLS/MMG di conclusione del percorso diagnostico-terapeutico e di
prevenzione per COVID-19;

3) assenza per motivi di salute diversi da sintomi di sospetto di Covid-19 superiore a 5 giorni (tutti gli
ordini di scuola, eccetto scuola dell’infanzia): rientro a scuola subordinato al rilascio di idonea
certificazione del Pediatra di libera scelta/Medico dimedicina generale (dal settimo giorno in poi);

4) assenza per motivi di salute diversi da sintomi di sospetto di Covid-19 superiore superiore a 3 giorni
nella fascia di età 0-6 anni – scuola dell’infanzia: rientro a scuola subordinato al rilascio di idonea
certificazione del Pediatra di libera scelta/Medico di medicina generale attestante l’assenza di malattie
infettive o diffusive e
l’idoneità al reinserimento nella comunità scolastica (dal quinto giorno in poi).

5) assenza per motivi di salute diversi da sintomi di sospetto di Covid-19 fino a 3/5 gg a seconda dell’età
(come sopra riportato) o per motivi personali o familiari: rientro a scuola subordinato alla
compilazione
dell’autodichiarazione dei genitori (All.2) da conservare agli Atti.

Si rammenta che le certificazioni, le attestazioni, le giustifiche scritte e le autodichiarazioni (anche per
assenze di un solo giorno) vanno presentate il giorno stesso del rientro a scuola o anche il giorno precedente
al rientro mediante email alla scuola. Gli alunni che ne siano sprovvisti non saranno autorizzati ad entrare in
aula e saranno prelevati dai genitori/tutori legali, tempestivamente avvisati.

Si raccomanda, altresì, il rispetto rigoroso da parte di tutti delle disposizioni di prevenzione della diffusione del
contagio da Covid-19 precedentemente impartite; in particolare si richiamano gli operatori scolastici all’osservanza
delle procedure interne e alle prescrizioni di pulizia , igienizzazione e aerazione continua dei locali scolastici. Visto il
periodo invernale e le basse temperature atmosferiche registrate si consiglia di munirsi di un abbigliamento consono,
adeguato e versatile da poter utilizzare all’occorrenza (es.: una felpa o un maglioncino con zip da poter indossare al di
sopra del grembiule in base all’esigenza del momento).

Successive ed eventuali variazioni e/o modifiche alla presente saranno tempestivamente comunicate e si confida nella
puntuale osservanza di quanto qui previsto al fine della consueta collaborazione scuola-famiglia e della corretta
gestione organizzativa in questo momento di emergenza epidemiologica pandemica.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Monica Sassi

Firma autografa omessa ai sensi del D.lgs 39/93
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