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Al personale ATA 
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Atti 

 
 
 

Oggetto: avvicendamento delle classi in presenza per effetto della turnazione - attivazione 

didattica in presenza per le classi del turno A 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

Vista  l’Ordinanza del Ministero della Salute del 16.04.2021 relativa alle “Misure urgenti di 
contenimento e gestione dell’emergenza sanitaria nella Regione Campania”, 

Visto  l’art. 2, comma 2, del D.L. n. 44 del 01.04.2021- “Misure urgenti per il contenimento 
dell'epidemia da COVID-19”, che prevede, per la zona arancione, lo svolgimento in presenza 
delle attività didattiche anche per il secondo e terzo anno della scuola secondaria di primo 
grado; 

 
 

COMUNICA 
 
 

Che, fatta salva la sopravvenienza di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell’evoluzione del contesto 

epidemiologico, dal giorno 31 maggio 2021 per effetto della turnazione delle classi sarà attivata la didattica in 

presenza per il turno “ A “ come da schema allegato. 
 

Si ricorda che, al fine di consentire gli ingressi differenziati e i cambi di classe ai docenti senza ulteriori 

modifiche, l’orario di inizio e termine delle lezioni continuerà ad essere differenziato anche per le attività a 

distanza. La durata di ciascuna ora di lezione continuerà ad essere di 55 minuti, come da delibera del  

Consiglio di Istituto. 
 

Si richiamano le SS.LL a rispettare obbligatoriamente le misure di sicurezza e tutte le disposizioni adottate 

dall’Istituzione Scolastica in conformità alle recenti disposizioni legislative per il contrasto ed il contenimento 



del contagio Covid-19. Nel contesto delle iniziative di prevenzione si ricorda che il PRIMO controllo dello stato 

di salute dei minori ricade sotto la responsabilità dei genitori coadiuvati dal Servizio Sanitario Nazionale, 

pertanto, la prima verifica di assenza di una temperatura superiore ai 37,5° e di una buona condizione di 

salute generale deve essere attuata acasa. 
 

Qualora durante la sospensione delle attività didattiche in presenza, l’alunno/a fosse risultato/a positivo/a 

al Covid-19 o fosse stato in quarantena perché contatto stretto di caso positivo, i genitori sono invitati a far 

pervenire al Dirigente scolastico un’attestazione della ASL competente o del Pediatra di Libera Scelta o 

Medicina Generale di guarigione e/o di termine della quarantena. L’attestazione potrà essere inoltrata alla 

segreteria scolastica all’indirizzo ceic8bc00q@istruzione.it prima del rientro a scuola dell’alunno/a. 
 

Confidando nella consueta e fattiva collaborazione di tutti, si augura buon lavoro. 
 
 
 
 
 
 

F.TO* IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
DOTT.SSA MARIA BIANCO 

* (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.L.sg.vo 39/93) 
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