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AGLI ALUNNI, ALLE FAMIGLIE E AI DOCENTI 

SC. INFANZIA E PRIMARIA 

AL PERSONALE ATA 
AL SITO WEB 

AL REGISTRO ELETTRONICO 

 

OGGETTO: ATTIVITÀ DIDATTICHE IN PRESENZA DAL 18 GENNAIO 2021 

A seguito delle disposizioni regionali (Ordinanza n.1 del 5 gennaio 2021), si comunica ai destinatari in 

indirizzo che, da lunedì 18 gennaio, salvo ulteriori provvedimenti regionali o comunali, torneranno 

alla didattica in presenza anche gli alunni della classi terze, quarte e quinte della scuola primaria. 

L’orario delle lezioni in presenza dal 18 al 22 gennaio sarà: 

dalle 8:30/9 alle 13:00/13:30 la SCUOLA DELL’INFANZIA 

dalle 8:15 alle 13:15 le CLASSI PRIME E SECONDE SCUOLA PRIMARIA 

dalle 8:25 alle 13:25 le CLASSI TERZE, QUARTE, QUINTE SCUOLA PRIMARIA 

Gli alunni della scuola primaria utilizzeranno, come fatto all’inizio dell’anno scolastico, sia per l’ingresso 

che per l’uscita, accessi diversificati indicati da appositi cartelli sull’ingresso principale: 

Porta A: classi IA, IIA, III B, IVA (primo piano a destra), VA, VB (piano terra) 

Porta B: classi IB, IIB, IIIA, IVB (primo piano a sinistra). 

Per l’entrata e l’uscita gli alunni che accedono dalla porta B utilizzeranno la scala posta in fondo 

all’atrio, nel corridoio a sinistra. 

Si richiamano gli alunni ed i genitori, il personale docente e non docente al rispetto tassativo 

delle misure di prevenzione del contagio COVID-19 e delle prescrizioni previste dal disciplinare: 

indossare la mascherina, distanziamento, sanificazione mani, areazione e igienizzazione locali, etc.. 

Premesso che la precondizione per la presenza a scuola degli alunni e del personale è di non 

essere stati a contatto stretto con persone positive al COVID-19 e l’assenza di sintomatologia 

respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37,5°C (anche nei tre giorni precedenti), 

all’ingresso a scuola sarà misurata la temperatura. Inoltre, i genitori (per gli alunni) e i docenti 

compileranno al primo acceso l’autodichiarazione prevista dalle misure di prevenzione COVID-19. 

Inoltre, per gli alunni in quarantena o covid positivi durante le vacanze natalizie e nel periodo 

successivo, dovrà essere consegnata al docente di classe l’attestazione o la certificazione medica per 

il rientro in comunità. 
 

 

 

Nola, 15 /01/2021  
ll Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Iervolino 
Firma autografa sostituita a mezzo di stampa 

ai sensi dell’articolo 3 comma 2 D. Lgs n.39/1993 
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