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 AI DOCENTI  

 ALLE FAMIGLIE E AGLI ALUNNI 

 AL PERSONALE ATA/AL DSGA 

AL REGISTRO ELETTRONICO 

AL SITO WEB 

 

OGGETTO: RIPRESA ATTIVITA’ DIDATTICHE IN PRESENZA DAL 17 GENNAIO 2022 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTO il comunicato del 14/01/2022 con cui il Comune di Nola informa che il Tar Campania ha 

disposto la sospensione dell’esecutività dell’ordinanza sindacale n. 2 del 10 gennaio 2022; 

CONSIDERATE le numerose assenze tra il personale docente ed ATA,  comunicate alla segreteria 

dell’Istituto anche per la prossima settimana, e le criticità organizzative conseguenti alla situazione 

epidemiologica da COVID-19 della comunità scolastica di riferimento; 

VISTO quanto deliberato dal Consiglio d’Istituto nella seduta dell’11 gennaio 2022 relativamente 

alle misure organizzative e di contenimento del contagio da adottare per l’Istituto in questa fase 

emergenziale;  

COMUNICA 

la RIPRESA DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE IN PRESENZA DAL 17 GENNAIO 2022, 

per tutti gli alunni della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado, con ORARIO 

RIDOTTO come di seguito riportato, che sarà in vigore fino a nuova comunicazione: 

SCUOLA DELL’INFANZIA: dalle 8:30 alle 13:30 (solo orario antimeridiano) 

SCUOLA PRIMARIA: dalle 8:15 alle 13:15 (per tutte le classi, anche quelle a Tempo 

pieno) 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO: orario ridotto a 5 ore giornaliere, dalle ore 8 

alle 13 per la SSIG di Polvica, con orario di ingresso e di uscita scaglionato e diversificato 

per il plesso “G. Bruno” di Nola (classi prime 8:10-13:10; classi seconde 8:00-13:00; 

classi terze 7:50-12:50).  

Le lezioni di pratica strumentale si svolgeranno secondo l’orario in vigore, con 

sospensione temporanea delle lezioni di musica d’insieme per le classi di strumento a fiato. 

Tutti i docenti della scuola dell’infanzia presteranno servizio in orario antimeridiano. I docenti delle 

classi a tempo pieno della scuola primaria presteranno servizio in orario antimeridiano, coprendo le 

classi dove si registrano docenti assenti. I  docenti della scuola primaria su tempo normale e della 

scuola secondaria di I Grado presteranno servizio secondo il loro orario con anticipo dell’ora/della 

frazione oraria non prestata per la sostituzione dei colleghi assenti, dietro comunicazione del 

responsabile di plesso (con valore di ordine di servizio del Dirigente Scolastico).  

Per il RIENTRO IN  PRESENZA degli alunni è necessario PRODURRE LA 

DOCUMENTAZIONE di seguito indicata: 
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-ALUNNI CHE RIENTRANO DOPO ISOLAMENTO (PERCHÉ POSITIVI)  

E’ richiesta copia del Certificato di guarigione, scaricabile dalla piattaforma sinfonia, o del 

Certificato di guarigione/riammissione a scuola rilasciato dal pediatra.  
 

-ALUNNI CHE RIENTRANO DOPO QUARANTENA  

E’ richiesta  copia dell’Attestazione di fine quarantena rilasciata dal pediatra. In caso di 

impossibilità ad acquisire la suddetta attestazione, consegneranno referto di un tampone negativo 

unito ad autocertificazione firmata dai genitori sulla fine del periodo di quarantena. 
 

-ALUNNI LIBERI DA PROVVEDIMENTI DI QUARANTENA/ISOLAMENTO 

Per il rientro in presenza è richiesta Autodichiarazione (ALLEGATO 1), se non è stata già 

consegnata il 12 gennaio u.s., con la quale si ribadisce la responsabilità genitoriale di sorveglianza 

sanitaria nei confronti dei propri figli ed il rispetto delle misure per il contenimento del contagio, 

valide per tutto il periodo di emergenza epidemiologica.   
 

-ALUNNI CONVIVENTI CON  FAMILIARI TUTTORA POSITIVI 

E’ richiesto Certificato di rientro sicuro in comunità, rilasciato dal pediatra sulla base delle 

recenti disposizioni del Ministero della Salute. A tal proposito si precisa che l’eventuale  condizione 

di AUTO-SORVEGLIANZA indicata dal pediatra per l’alunno/a deve essere comunicata dai 

genitori  al coordinatore di classe/alla scuola. 

 

-SI PRECISA QUANTO SEGUE: 

 I GENITORI dovranno inviare la documentazione suddetta ai coordinatori di classe, 

entro il primo giorno di rientro a scuola dell’alunno/a,  attraverso il registro elettronico o 

via e-mail (all’indirizzo su dominio della scuola). Se impossibilitati all’invio telematico, 

potranno consegnarla al docente della prima ora, che la farà pervenire al coordinatore di 

classe. 
 

 I DOCENTI ED IL PERSONALE ESPERTO ESTERNO il primo giorno di rientro in 

presenza consegneranno in segreteria specifica autodichiarazione (ALLEGATO 2) 

debitamente compilata e firmata. 
 

 La normativa vigente prevede la didattica a distanza (DAD) solo per le classi per le quali  

con provvedimento dell’ASL viene disposta la quarantena  e la Didattica digitale integrata 

(DDI) per singoli alunni solo in casi  limitati e certificati. Per l’alunno/a in quarantena o 

in isolamento (quest’ ultimo con certificazione medica che indichi condizioni di salute 

idonee a svolgere attività didattiche), il Piano DDI dell’Istituto prevede la possibilità che il 

Consiglio di classe programmi attività didattiche personalizzate da realizzare in modalità 

asincrona, attraverso il registro elettronico. 

 

Nola, 14/01/2022 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Iervolino 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi 

dell’art.3, comma 2 del d.lgs. n. 39/1993 

 

http://images.google.it/imgres?imgurl=http://www.provincia.torino.it/europa/file-storage/download/europe_direct/omini-bandiere_eu.jpg&imgrefurl=http://www.provincia.torino.it/europa/europedirect/cittadinanza_diritti&usg=__1FsXEgyA5ddr_83hABtFyctyKBg=&h=483&w=603&sz=78&hl=it&start=57&tbnid=t3wo9viQvHXabM:&tbnh=108&tbnw=135&prev=/images?q=bandiera+europea&gbv=2&ndsp=20&hl=it&sa=N&start=40
http://images.google.it/imgres?imgurl=http://www.provincia.torino.it/europa/file-storage/download/europe_direct/omini-bandiere_eu.jpg&imgrefurl=http://www.provincia.torino.it/europa/europedirect/cittadinanza_diritti&usg=__1FsXEgyA5ddr_83hABtFyctyKBg=&h=483&w=603&sz=78&hl=it&start=57&tbnid=t3wo9viQvHXabM:&tbnh=108&tbnw=135&prev=/images?q=bandiera+europea&gbv=2&ndsp=20&hl=it&sa=N&start=40

