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AGLI ALUNNI, ALLE FAMIGLIE E AI DOCENTI 

AL PERSONALE ATA 

SC. INFANZIA E PRIMARIA 
AL SITO WEB 

AL REGISTRO ELETTRONICO 

 

OGGETTO: ATTIVITÀ DIDATTICHE IN PRESENZA DAL 7 APRILE 2021 

Visto il DECRETO-LEGGE n. 44 del 1° aprile 2021; 

Vista l’Ordinanza del Ministero della salute del 2 aprile 2021, che colloca la Campania in zona rossa 

per ulteriori 15 giorni, 

SI COMUNICA 

ai destinatari in indirizzo che, da mercoledì 7 aprile c.a. torneranno alla didattica in presenza gli 

alunni della scuola dell’infanzia e della scuola primaria.  

L’orario delle lezioni in presenza sarà quello precedentemente in vigore:  

Dalle 8:30/9 alle 13:00/13:30 per la Scuola dell’infanzia  

Dalle  8:15 alle 13:30 per le classi PRIME E SECONDE Sc. Primaria 

Dalle  8:25 alle 13:40 per le classi TERZE, QUARTE, QUINTE Sc. Primaria 
 

Le classi 1B e 2B della Sc. Primaria, a tempo pieno, considerato che non si prevede l’attivazione del 

servizio mensa, svolgeranno  a distanza (in videoconferenza nelle classi virtuali di G suite), in orario 

pomeridiano, laboratori linguistici e scientifici, a partire dal 14 aprile, secondo il calendario che sarà 

successivamente comunicato. 

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:  

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, tutti i genitori consegneranno, il primo 

giorno di rientro a scuola del proprio figlio/a, l’autodichiarazione prevista dalle misure di 

prevenzione COVID-19 (in allegato). 

Inoltre, per gli alunni in quarantena o covid positivi durante e prima delle vacanze pasquali dovrà 

essere consegnata al docente di classe l’attestazione o la certificazione medica per il rientro in 

comunità. 

 
Nola, 06/04/2021 

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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LA PRECONDIZIONE PER LA PRESENZA A SCUOLA DEGLI STUDENTI È: 

 L’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37,5°C anche nei 

tre giorni precedenti; 

SINTOMI: rinorrea (naso che cola), cefalea (mal di testa), tosse, faringite (gola infiammata), 

sensazione generale di malessere, nausea, vomito, diarrea, anosmia (diminuzione/perdita del 

senso dell’ olfatto) e/o ageusia (diminuzione/perdita del senso del gusto) 

 Non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni o in provenienza  

da zone a rischio nei 14 giorni precedenti 

 Non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 

14 giorni. 
 

AUTODICHIARAZIONE GENITORI 
PER ACCESSO A SCUOLA DEGLI ALUNNI 

 

I sottoscritti,  

Cognome   Nome    

Cognome   Nome    
 

Genitori/tutori dell’alunno/a  Classe   
 

nell’accesso presso l’Istituto “G. Bruno-Fiore” plesso   

 

DICHIARANO 
 

 Di collaborare informando il dirigente scolastico o il referente scolastico 

COVID-19 circa : 

a. Eventuali assenze del proprio figlio/figlia per motivi sanitari al fine di 

individuare eventuali focolai; 

b. Il caso in cui  il proprio figlio/figlia risulti contatto stretto di un caso 

confermato COVID-19; 

 Di impegnarsi a trattenere il/la proprio/a figlio/a a casa nelle evenienze 

sopra indicate. 
 

 

La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con 

l’emergenza pandemica del SARS-CoV-2. 

 

Ci si dichiara consapevoli delle conseguenze amministrative e penali per chi rilascia dichiarazioni 

non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000. 

 

 In caso di firma di un solo genitore, si DICHIARA di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza 

delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice 

civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 

 
Data Firma dei genitori (tutore/affidatario) 

 
 

 
 

 

Si allega copia/e del/i documento/i di identità in corso di validità. 

 

 

 


