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Nocera Superiore, 6 aprile 2021 

 

Ai Docenti   

Al DSGA 
Al Personale ATA 

Ai Genitori 

Al Sito web 

 

OGGETTO: ORGANIZZAZIONE DELLA RIPRESA DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE IN 

PRESENZA DAL GIORNO 7 APRILE 2021. 

 

Lo Scrivente con la presente conferma le disposizioni relative alla ripresa delle attività didattiche in 

presenza, con riferimento a quanto già comunicato in data 22 gennaio 2021, in quanto, allo stato attuale, 

l’entrata in vigore del Decreto Legge n. 44 del 1 aprile 2021 non determina novità di rilievo dal punto di 

vista organizzativo interno. 

 

   RIENTRO IN SICUREZZA 

   

Considerato il tempo trascorso dall’ultimo giorno di attività didattica in presenza, non dovranno essere 

esibiti certificati medici di rientro in comunità, fatti salvi i casi di malattia da Covid-19. Tuttavia, al fine di 

consentire il ritorno alle attività didattiche in presenza in sicurezza, sono richieste sia al personale scolastico 

che agli alunni le dichiarazioni allegate alla presente. Nel caso degli alunni, sarà cura dei docenti ritirare e 

conservare la documentazione di cui sopra, così come sollecitare i genitori inadempienti. 

Nel caso in cui, alla data del rientro, vi fossero alunni in situazione di quarantena e/o isolamento, di tale 

condizione dovrà essere informata tempestivamente la scuola, secondo le consuete modalità, ovvero 

inviando comunicazione all’indirizzo mail saee090001@istruzione.it . 

Sempre a far data da domani, 7 aprile 2021, ritornano valide tutte le disposizioni relative alle eventuali 

comunicazioni di positività da Covid-19, onde consentire al Referente Covid, docente Rita Trotta, di avviare 

le procedure relative al tracciamento. 

Come già in passato, si fa appello al senso di responsabilità di ciascuno, con particolare riferimento a chi 

dovesse presentare sintomatologia riconducibile al Covid-19. 

Per il rientro in presenza della Scuola dell’Infanzia, le pregresse comunicazioni di sospensione della 

frequenza restano valide. Eventuali rientri in presenza vanno comunicati alla scuola con congruo anticipo, 

sempre all’indirizzo mail saee090001@istruzione.it .  

 

ALUNNI FRAGILI E ALUNNI CONVIVENTI CON    FAMILIARI IN CONDIZIONE DI 

FRAGILITA’ 

 

Rispetto a quanto già previsto per gli alunni fragili e/o conviventi con fragili, valgono tutte le 

comunicazioni presenti nella circolare del 22 gennaio 2021, disponibile sul sito alla relativa sezione. 
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Rimangono, quindi, confermate tutte le istanze pervenute, debitamente autorizzate e già trasmesse ai 

Consigli di classe per gli adempimenti di loro competenza. Resta inteso che, nel caso in cui i genitori 

degli alunni di cui sopra intendano far riprendere le attività didattiche in presenza, occorre inviare la 

relativa comunicazione allo scrivente almeno con due giorni di preavviso, onde consentire gli 

adempimenti conseguenti. 

 

   Di seguito si ricorda l’attuale assetto organizzativo: 

 

 

ORARI INGRESSI ED USCITE 
 

Gli ingressi e le uscite degli alunni saranno così scaglionati: 

 

PLESSO PORTAROMANA 

SCUOLA PRIMARIA 

INGRESSO 

 

ore 08.00 – ingresso classi quinte 

ore 08.10 – ingresso classi quarte 

ore 08.20 – ingresso classi terze 

ore 08.30 – ingresso classe prima e seconda 

ore 08.40 – alunni in ritardo 

 

USCITA 

 

LUNEDI’- MARTEDI’ – GIOVEDI’ - VENERDI’ 

ore 13.00 – uscita classi quinte 

ore 13.10 – uscita classi quarte 

ore 13.20 – uscita classi terze 

ore 13.30 – uscita classi prima e seconda 
 

MERCOLEDI’ 

ore 12.30 – uscita classi quinte 

ore 12.40 – uscita classi quarte 

ore 12.50 – uscita classi terze 

ore 13.00 – uscita classi prime e seconda 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

 
SEZIONI LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ 

A Attività in 

presenza 

LEAD Attività in 

presenza 

Attività in 

presenza 

Attività in 

presenza 

B Attività in 

presenza 

Attività in 

presenza 
LEAD Attività in 

presenza 

Attività in 

presenza 

C Attività in 

presenza 

Attività in 

presenza 

Attività in 

presenza 

Attività in 

presenza 
LEAD 

D Attività in 

presenza 

Attività in 

presenza 

Attività in 

presenza 

LEAD Attività in 

presenza 

E 

SETTEMBRINI 

LEAD Attività in 

presenza 

Attività in 

presenza 

Attività in 

presenza 

Attività in 

presenza 
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INGRESSO 

 

ore 08.00 sez. B 

ore 08.05 sez. A 

ore  08.10   sez. C 

 ore 08.15   sez. D 

ore  08.20   sez. E Settembrini 

ore 08.25 – alunni in ritardo 

USCITA 

ore 12,40 sez. B 

ore 12,45 sez. A 

ore  12,50   sez. C  

ore 12,55   sez. D 

ore 13,00 sez. E Settembrini 

 
 

PLESSO PARETI – PUCCIANO  

 

SCUOLA PRIMARIA 

INGRESSO 

ore 08.00 – ingresso classi quinte 

ore 08.05 – ingresso classi quarte 

ore 08.10 – ingresso classi terze 

ore 08.15 – ingresso classi seconde 

ore 08.20 – ingresso classi prime 

ore 08.30 – alunni in ritardo 
 

 

USCITA 

 

LUNEDI’-MARTEDI’- 

GIOVEDI’-VENERDI’ 

ore 13.10 – uscita classi quinte 

ore 13.15– uscita classi quarte 

ore 13.20 – uscita classi terze 

ore 13.25 – uscita classe seconda 

ore 13.30 – uscita classi prime 

 

 

MERCOLEDI’ 

ore 12.30 – uscita classi quinte 
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ore 12.40 – uscita classi quarte 

ore 12.50 – uscita classi terze 

ore 12,55 – uscita seconda 

ore 13.00 – uscita classi prime 
 

 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

 

SEZIONI LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ 

A Attività in presenza LEAD Attività in presenza Attività in presenza Attività in presenza 

B Attività in presenza Attività in presenza LEAD Attività in presenza Attività in presenza 

C Attività in presenza Attività in presenza Attività in presenza LEAD Attività in presenza 

D Attività in presenza Attività in presenza Attività in presenza Attività in presenza LEAD 

D 
Settembrini 

LEAD Attività in presenza Attività in presenza Attività in presenza Attività in presenza 

F 
Settembrini 

LEAD Attività in presenza Attività in presenza Attività in presenza Attività in presenza 

 

 

INGRESSO 

 

ore 08.00 sez. C 

ore 08.05 sez. D 

ore 08.10 sez. A 

ore 08.15 sez. B 

ore 08.20 sez. D Settembrini 

ore 08.25 sez. F Settembrini 

 

ore 08.30 – alunni in ritardo 

 

USCITA 

 

Ore 13,00 sez. C 

Ore 12,55 sez. D 

Ore 12,50 sez. A 

Ore 12,45 sez. B 

ore 12,40 sez. D Settembrini 

ore 12,35 sez. F Settembrini 
 

 

PLESSO MARCO POLO 

SCUOLA PRIMARIA 

INGRESSO 

 

Ore 08.00 – ingresso classi terze 

Ore 08.10 – ingresso classi seconde 

Ore 08.20 – ingresso classi prime 
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ore 08.30 – alunni in ritardo 

 

USCITA 

 

LUNEDI’- MARTEDI’- 

GIOVEDI’- VENERDI’ 

ore 13.10 – uscita classi terze 

ore 13.20 – uscita classi seconde 

ore 13.30 – uscita classi prime 

 
MERCOLEDI’ 

ore 12.40 – uscita classi terze 

ore 12.50 – uscita classi seconde 

ore 13.00 – uscita classi prime 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

INGRESSO 

 

ore 08.35 sez. A 

ore 08.40 sez. B 

ore 08.45 sez. C 

ore 08.50 – alunni in ritardo 

 
USCITA 

 
Ore 12.50 sez. C 

Ore 12.55 sez. B 

Ore 13.00 sez. A 

 

MERCOLEDI’ 

 

Ore 12.25 sez. C 

Ore 12.30 sez. B 

Ore 12,35 sez. A 

 

PLESSO FRESA – PASCOLI  

 

INGRESSO 

ore 08.00 – ingresso classi quinte 

ore 08.10 – ingresso classi quarte 

 

ore 08.20 – alunni in ritardo 

 

USCITA 

 

LUNEDI’ - MARTEDI’- 
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GIOVEDI’ - VENERDI’ 

 

ore 13.20 – uscita classi quinte 

ore 13.30 – uscita classi quarte 

MERCOLEDI’ 

 

ore 12.50 – uscita classi quinte 

ore 13.00 – uscita classi quarte 

 
 

 

Fatte salve tutte le disposizioni già impartite all’inizio dell’anno scolastico, si richiama espressamente 

quanto di seguito riportato. 

Gli alunni dovranno arrivare all’orario stabilito. 

Qualora si arrivasse in anticipo o in ritardo, i suddetti dovranno aspettare, in ogni caso, il proprio turno 

secondo gli orari sopra precisati. Non sono ammesse deroghe di alcun tipo. 

Casi eccezionali, debitamente motivati, verranno sottoposti all’attenzione del Dirigente Scolastico e/o 

alla sua delegata, docente Rita Trotta, per eventuali autorizzazioni. 

Gli alunni, dopo la misurazione delle temperatura corporea, saranno accolti dai collaboratori scolastici 

e dai docenti. Saranno invitati a igienizzare le mani prima dell’ingresso nelle aule. 

L’accesso all’interno degli edifici scolastici è interdetto ai genitori. In concomitanza degli ingressi e 

delle uscite scaglionati di cui sopra, tutti gli alunni dovranno rispettare scrupolosamente il 

distanziamento sociale, nonché indossare la mascherina. 

 

 

DISPOSIZIONI DI CARATTERE SANITARIO 
 

Nel periodo di sospensione delle attività didattiche, ad opera dei collaboratori scolastici, 

opportunamente formati, sono stati effettuati numerosi cicli di sanificazione, particolarmente accurati, 

di tutti gli ambienti del Circolo. Come sempre, le operazioni di sanificazioni di cui sopra vengono 

tracciate con apposite verbalizzazioni, di cui si trova riscontro nei vari plessi. 

Restano, a partire dal 7 aprile 2021, confermate le sanificazioni giornaliere, sempre effettuate dai 

collaboratori scolastici. 

Con grande soddisfazione, lo scrivente comunica che la quasi totalità del personale Docente e non 

Docente è stato sottoposta alla prima dose di vaccino anti Covid-19, come previsto dalle autorità 

competenti. 

Rimangono confermate tutte le disposizioni previste dai regolamenti anti Covid-19, rispettivamente per 

docenti e famiglie/alunni, rinvenibili sul sito della scuola alla sezione dedicata. 

Si richiama, in particolare, il rispetto dei tre elementi fondamentali per il contrasto alla diffusione 

del contagio: utilizzo della mascherina nei casi previsti, distanza di almeno un metro dalla rime 

buccali ed igienizzazione costante delle mani. 

Con particolare riferimento all’uso delle mascherine, si comunica che la scuola continuerà a fornirle 

quotidianamente, ma rimane consentito l’uso di mascherine personali, purché queste siano 

chirurgiche e sostituite ogni giorno. Sarà cura della scuola vigilare affinché le mascherine (personali 

e/o fornite dalla scuola), indossate durante la mattinata scolastica, vengano cestinate. Si invitano, 

pertanto, i genitori a fornire sempre una mascherina di ricambio. 

Per quanto concerne i DPI (Dispositivi di Protezione Individuale), gli stessi saranno resi disponibili al 

personale scolastico, tenendo conto dei criteri già adottati in passato, con particolare riferimento alla 
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valutazione connessa alla funzione svolta. 

 
 

E’ del tutto evidente che la buona riuscita di questo assetto organizzativo, per altro sempre suscettibile 

di variazioni e/o aggiornamenti, dipende dalla massima collaborazione di tutte le componenti della 

comunità scolastica, ma sarà, soprattutto, il senso di responsabilità di ciascuno a fare la differenza ed a 

consentirci di vivere serenamente questa nuova ripartenza. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Antonio Pizzarelli 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del 

Codice dell’Amministrazione digitale e normativa connesse
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