
Circolare n. 122 
Del 05/04/2021 

Ai docenti in servizio nell’istituto 
Ai genitori degli alunni 

Al personale ATA 
Alla DSGA 

Sito 
  Atti 

 

Oggetto: rientro in presenza dal 7 aprile 2021 per la Scuola dell’Infanzia, la Scuola Primaria, la Scuola  
                 Secondaria di primo grado fino alle classi Prime (Decreto Legge n. 44 del 01.04.2021) 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO        l’art.2 del D.L. n. 44 del 01.04.2021 relativo alle misure urgenti per il contenimento dell'epidemia  

                   da COVID-19 
VISTA         l’Ordinanza del Ministero della salute n.7 del 02.04.2021 relativa alle misure urgenti in materia  
                   di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologi cada COVID-19 nelle regioni …,   
                   Campania, … 
VISTA         la Nota n. 662 del Ministero dell’Istruzione del 12.03.2021  che prevede, nelle zone rosse, che gli  
                   alunni con disabilità possano seguire la didattica in presenza “in situazione di effettiva inclusione” 
VISTO        Il piano della DDI della Scuola 
CONSIDERATA      l’evoluzione della situazione epidemiologica della regione 
 
 

COMUNICA 
 
  

   Che dal giorno 07.04.2021, salva la sopravvenienza di ulteriori provvedimenti e fino a nuova comunicazione, 

riprenderanno le attività didattiche in presenza per tutti gli alunni che frequentano la scuola dell'Infanzia, la 

scuola Primaria e la classe prima della scuola Secondaria di primo grado.  

   Gli alunni della scuola dell’infanzia e della scuola primaria riprenderanno le attività didattiche in presenza 

secondo l’orario delle lezioni in vigore prima della sospensione, rispettando gli stessi orari di ingresso e uscita e 

gli stessi accessi differenziati. 

   Gli alunni delle classi prime della scuola secondaria riprenderanno le attività didattiche in presenza rispettando 

l’orario di inizio e termine delle lezioni così come da allegato. Gli alunni delle classi prime sez. B, C, D, G ed E  

seguiranno le lezioni presso le aule site al corso Giannone 94, le classi prime sez. A, F, H, invece, seguiranno le 

lezioni presso le aule site in via G.M.Bosco. Tale organizzazione si è resa necessaria al fine di garantire le attività 

didattiche a distanza delle altre classi dello stesso corso con i docenti presenti in sede. 

   Con il permanere della Campania in zona rossa, le classi Seconde e Terze della scuola secondaria di primo grado 

parteciperanno, invece, alle attività didattiche in modalità a distanza, mentre continueranno ad essere 

 
 

 

 

 

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“P. Giannone – E. De Amicis” 

C.so Giannone, n°98 – Caserta 
 

 

  
 



consentite in presenza le attività destinate agli alunni con bisogni educativi speciali e/o con disabilità,   

garantendo il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica a distanza. 

   I docenti potranno collegarsi dalle rispettive abitazioni laddove fosse possibile conciliare lo svolgimento delle 

attività a distanza con quelle in presenza; diversamente,  svolgeranno la didattica a distanza da scuola. 

   Sarebbe opportuno, in vista della ripresa dell’attività didattica in presenza del 7 aprile, sottoporsi 

volontariamente al tampone antigenico rapido; coloro che accetteranno di aderire alla proposta, finalizzata al 

controllo della diffusione del contagio da Covid 19, se vogliono, potranno inviare l’esito del test all’indirizzo mail 

indicato di seguito:  screening.covid@icgiannonece.edu.it 

   Il personale ATA degli uffici di segreteria sarà in servizio secondo i consueti orari. 

   I collaboratori scolastici, nelle sedi di appartenenza, provvederanno a fare una pulizia approfondita con 
detergenti disinfettanti degli ambienti e degli arredi, controllando che la segnaletica orizzontale sia presente 
in tutti gli ambienti e che il distanziamento tra gli arredi sia quello previsto dai protocolli.     
 
   Raccomandazione per le famiglie: Nelle ultime settimane la Scuola potrebbe non aver ricevuto dalle famiglie 
degli alunni o dall’ASL la situazione aggiornata, pertanto occorre ricordare il rispetto del patto di 
corresponsabilità che, oltre che al rispetto dei vari protocolli, rimanda anche a comunicazioni di eventuale 
disposizione di quarantena ricevuta durante il periodo di sospensione dell’attività didattica con relativa 
comunicazione di fine quarantena stessa. 
 
   Chiediamo, cortesemente, a tutti i genitori di consultare costantemente il sito dell’Istituto per verificare 
eventuali nuove disposizioni normative. 
 
 
 

 

                                                                                                                                                     Il Dirigente Scolastico  
                                                                                                                                                Dott.ssa Maria Bianco 
                                                                                                                  Firma autografa omessa ai sensi 

     dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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