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                                                                                      Agli Alunni ed ai Loro Genitori 

                                                                                      Ai Docenti tutti 

                                                                                      Alla Docente collaboratrice del ds ed ai  

                                                                                          Responsabili di plesso 

                                                                                      Ai Referenti COVID 

                                                                                      Al D.S.G.A. e personale ATA 

                                                                           e.p.c.  Al Presidente Consiglio di istituto 

                                                                                      Al R.S.P.P. ing. Materazzo 

                                                                                      Al medico competente dott.ssa Materazzo 

                                                                                      Al R.L.S. 

                                                                                      Albo/Atti/ Al sito web dell’Istituto 

 

OGGETTO : Ripresa delle attività didattiche in presenza – Comunicazione. 

 

In vista della ripresa delle attività didattiche in presenza, come da Ordinanza del Presidente della 

Giunta regionale della Campania, si comunica che le classi di scuola primaria e secondaria di primo 

grado funzioneranno ciascuna nel plesso già indicato nella comunicazione prot. n. 4711 del 

2/11/2020 e che si riporta di seguito: 

 

Scuola Primaria  

Plesso Capoluogo 

Classi IA-IB- IIA-IIB-IVA- IVB1- IVB2 

Plesso Pizzetti 

Classi IIIA- IVE1- IVE2- VB-VC1-VC2- VE 

Plesso Rimembranza  

Classi ID-IID1-IID2-IIIB-VA1-VA2- VD1- VD2 

Plesso Kennedy 

IC-IE- IIC-IIE- IIIC-IIIE- IVC 

 

Le classi IIID e IVD saranno allocate nel plesso di via Rimembranza- scuola secondaria di primo 

grado. 

 

Scuola secondaria di primo grado 

Plesso Rimembranza 

Classi: IA-IIA-IIIA-IC-IIC-IIIC- ID-IID-IIID-IF-IIIF 

Plesso Kennedy 

Classi: IB-IIB-IIIB-IE-IIE-IIIE 

 

Tenuto conto dell’attuale andamento dell’emergenza epidemiologica da COVID 19,  si evidenzia 

l’importanza che tutte le misure di prevenzione e protezione  messe in atto sin dall’inizio 

dell’anno scolastico siano   rispettate con ancora maggiore scrupolo ed attenzione. 

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C.STROFFOLINI-CASAPULLA-
C.F. 94007130613 C.M. CEIC82800V
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In  particolare, come evidenziato nella comunicazione M.I prot. n. 1994 del 9/11/2020, si segnala 

l’obbligatorietà dell’uso della mascherina da parte di 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) previste dai precedenti 

protocolli”, salvo che per i casi di deroga previsti dalle vigenti normative.   

L’uso della mascherina, il distanziamento e la corretta igienizzazione delle mani e dei locali 

scolastici rappresentano, infatti, irrinunciabili misure di prevenzione e protezione. 

Nell’ottica del contenimento del contagio da COVID 19, si raccomanda a tutti i Genitori degli 

alunni di segnalare eventuali casi di quarantena/isolamento fiduciario/ positività verificatisi nel 

periodo di sospensione delle lezioni in presenza e si evidenzia, nel caso,  l’obbligo di presentazione 

di debita documentazione medica di riammissione in comunità.  

 

Richiamando nello specifico il Protocollo COVID, pubblicato sul sito dell’Istituto in data 

24/09/2020 con nota prot. n. 3761, si ribadiscono i seguenti OBBLIGHI E DIVIETI: 

                                                                        

1. Obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura pari o superiore ai 37.5° 

o altri sintomi simil-influenzali, e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità 

sanitaria;  

2. Divieto di fare ingresso o permanere nei locali scolastici, anche successivamente 

all’ingresso, qualora sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, 

temperatura pari o superiore ai 37.5° anche nei tre giorni precedenti, provenienza da zone a 

rischio o contatto con persone positive al virus nei giorni precedenti come da vigenti 

normative, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competenti;  

3. Obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico (in 

particolare, mantenere il distanziamento fisico di almeno un metro previsto dalla norma, 

indossare la mascherina, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti 

corretti sul piano dell’igiene);  

4. Obbligo per ciascun lavoratore di informare tempestivamente il Dirigente scolastico o un 

suo delegato della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della 

propria prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli studenti presenti all’interno 

dell’istituto; 

nonché i seguenti COMPORTAMENTI DA TENERSI IN MANIERA SCRUPOLOSA 

- Lavarsi spesso le mani con acqua e sapone o igienizzarle con soluzioni alcoliche;  

- Starnutire e tossire in un fazzoletto o sul gomito flesso, e gettare i fazzoletti utilizzati in un cestino 

chiuso;  

- Evitare di toccare il naso, la bocca e gli occhi con mani non lavate;  

- Evitare contatti ravvicinati con persone che sono malate o che mostrino sintomi di malattie;  

- Evitare di stringere mani, abbracciarsi e ogni tipo di contatto;  

- Evitare momenti di aggregazione per quanto possibile, sostituendo riunioni a distanza con i metodi 

tecnologici disponibili;  
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- Non frequentare zone affollate.  

 

I Docenti tutti cureranno il rispetto delle misure di prevenzione e protezione di cui alle vigenti 

disposizioni da parte degli alunni loro affidati, vigileranno in particolare sulla corretta tenuta della 

mascherina,  che, si ricorda, deve  coprire dal mento al di sopra del naso. 

 

I Responsabili di plesso ed i Referenti COVID verificheranno quotidianamente che sia misurata 

la temperatura a tutti coloro che accedono ai locali scolastici, che per nessun motivo sia consentito 

l’accesso a personale non autorizzato, che il personale tutto in servizio usi correttamente i 

dispositivi di protezione individuale. 

I Responsabili di plesso segnaleranno inoltre tempestivamente alla scrivente qualsiasi problema 

perché, anche insieme, possano essere predisposti gli adempimenti necessari. 

 

Il  Direttore S.G.A. attraverso opportuni monitoraggi  verificherà che il personale ATA  metta in 

pratica in maniera compiuta le presenti disposizioni.  

 

Trattandosi di tutela della salute e sicurezza individuale e collettiva, si evidenzia l’importanza 

dell’attenzione e della massima collaborazione da parte di tutti. 

Distinti saluti. 

 

 

 

                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                Mariachiara Menditto 

                                                                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                         ai sensi del Decreto 39/93 
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