II ISTITUTO COMPRENSIVO NOCERA INFERIORE
VIA A. GRAMSCI, 21 – 84014 NOCERA INFERIORE (SA) Tel./Fax 081 926717

Nocera Inferiore, 9.01.2021
Circ. 71
-

OGGETTO:

Alle Famiglie e agli Alunni
Al Personale Docente e ATA
- Al DSGA
- Atti
- Albo
- Sito web

Ripresa attività didattiche in presenza lunedì 11 gennaio p.v. per la Scuola dell’Infanzia
e per le classi I e II della Scuola Primaria.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA l’Ordinanza a firma del Presidente della Regione della Giunta regionale della Campania n. 1 del
5.01.2021;
VISTA la Nota del Comune di Nocera Inferiore prot. n. 648 del 5.01.2021 e la successiva rettifica;
RICHIAMATO il Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 Indicazioni operative per la gestione di casi e
focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia;
RICHIAMATO il Piano d’Intervento Protocollo anti-contagio COVID-19 d’Istituto prot. n. 3430 del
24.09.2020;
VISTO l’articolo 1 comma 9 lettera s) del DPCM del 3.11.2020, che prevede l’uso obbligatorio della
mascherina per l’intero tempo di permanenza nella scuola, tranne che per i bambini di età inferiore ai sei anni
e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina;
VISTA la Nota del Ministero dell’Istruzione n. 1994 del 9.11.2020, che ribadisce che “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, anche quando gli alunni sono seduti al banco e
indipendentemente dalle condizioni di distanza”;
RICHIAMATA la propria richiesta prot. n. 4597 del 5.12.2020 inviata al Dipartimento di Prevenzione
dell’Asl SA 1 e, per conoscenza, al Sindaco di Nocera Inferiore, in merito alla responsabilità del tracciamento
di eventuali casi di positivi al COVID-19 o contatti stretti, di esclusiva pertinenza del Dipartimento suddetto,
come da Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020;
RITENUTO di dover assicurare il rientro in sicurezza per gli Alunni della Scuola dell’Infanzia e delle
classi I e II della Scuola Primaria, nonché per il Personale Docente e ATA e per le Famiglie;
FATTE SALVE eventuali diverse disposizioni regionali o sindacali che nel frattempo intervengano;

COMUNICA
1.
2.

3.
4.

da lunedì 11 gennaio 2021 le attività educative della Scuola dell’Infanzia e le attività didattiche delle
classi I e II della Scuola Primaria si svolgeranno in presenza;
da lunedì 11 gennaio 2021 a venerdì 15 gennaio le attività didattiche delle classi III, IV e V della Scuola
Primaria e della Scuola Secondaria di I grado continueranno a svolgersi a distanza; restano comunque
consentite in presenza le attività destinate agli alunni con bisogni educativi speciali e/o con disabilità,
su specifica richiesta delle Famiglie e previa valutazione, da parte della Scuola, delle specifiche
situazioni di contesto, garantendo in ogni caso il collegamento online con gli alunni della classe;
l’accesso ai locali scolastici verrà consentito sia al Personale Docente sia agli Alunni esclusivamente
previa presentazione all’ingresso della Dichiarazione allegata opportunamente sottoscritta;
nelle aule e negli spazi comuni della Scuola continuerà ad essere applicato il protocollo di sicurezza
COVID sopra richiamato, in vigore sin dall’inizio dell’anno scolastico (distanziamento di almeno un
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5.

6.
7.

8.

9.

metro fra le rime buccali, soluzione idroalcolica per l’igiene delle mani in ogni aula e negli spazi comuni,
areazione periodica delle aule e dei bagni, banchi monoposto etc.);
le diposizioni nazionali vigenti prevedono l’obbligatorietà dell’uso della mascherina per l’intero tempo
di permanenza nella scuola, anche quando gli alunni sono seduti al banco e indipendentemente dalle
condizioni di distanza, tranne che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie
o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché, ovviamente, per il consumo della merenda;
la Scuola continuerà a mettere a disposizione degli Alunni le mascherine fornite dal Commissario
straordinario;
onde consentire lo svolgimento contemporaneo, per i Docenti della Scuola Primaria, delle lezioni in
presenza per le classi I e II Primaria e a distanza per le classi III, IV e V Primaria e considerato il disagio
derivante agli Alunni della Scuola Primaria dall’uso continuativo della mascherina, ritenuto di dover
tutelare la loro salute e il loro benessere, l’unità lezione avrà la durata di 50 minuti, per cui gli orari di
ingresso e di uscita, per la Scuola Primaria, saranno quelli indicati nella tabella allegata;
i genitori di alunni con situazioni di fragilità del sistema immunitario proprie o di familiari conviventi,
come da art. 1 comma 5 della citata Ordinanza regionale n. 1, potranno richiedere la fruizione della
didattica digitale integrata inviando motivata istanza all’attenzione del Dirigente Scolastico all’indirizzo
email saic8bt004@istruzione.it;
per tutto quanto qui non contemplato, continuano ad essere valide le disposizioni organizzative previste
prima della sospensione delle attività didattiche in presenza.
Si confida nella già sperimentata e preziosa collaborazione di tutti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Teresa Staiano
Firmato digitalmente da STAIANO TERESA
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