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                                                                      Ai genitori e agli alunni  

Ai docenti della scuola primaria  

Al personale ATA  

Al DSGA  

All’albo online/sito web 

Agli atti 

 

                              

OGGETTO: Ripresa parziale delle attività didattiche in presenza e proroga della sospensione 

attività didattiche- scuola primaria e dell’ infanzia  da  Lunedì  18 a  Venerdì  22 gennaio 2021. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA l’Ordinanza regionale n. 2 del 16 gennaio 2021 recante “Ulteriori misure per la 

prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 

32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 

3 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19. Disposizioni concernenti l’attività didattica scolastica  e 

universitaria sul territorio regionale 

RICHIAMATO il piano organizzativo scuola a. s. 2020-21 adottato dall’istituto prot. n. 01599/U 

del 23/09/2020 

DISPONE 

 le seguenti modalità di funzionamento per ciascun ordine di scuola dal 18 al 22 gennaio 2021         

Scuola Primaria  

Nel periodo indicato, le attività in presenza riguarderanno, per la scuola primaria, tutte le classi 

prime, seconde, terze. Le attività riprenderanno secondo il piano organizzativo, specifico per i 

diversi plessi,  già attuato in passato che prevede: 

- scaglionamento orario di ingressi e uscite; 

- differenziazione degli accessi  

Nello specifico, data la attuale disponibilità di aule di capienza utile al numero di alunni previsto 

dall’applicazione della norma anti- COVID  relativa al distanziamento statico, non si prevede la ri-

attivazione del GRUPPO DI APPRENDIMENTO delle classi terze. 

a. Accoglienza e presidi di sicurezza. 

L’accoglienza degli alunni, realizzata dai docenti e dai collaboratori scolastici, richiede particolare 

attenzione all’ingresso differenziato e all’orario scaglionato delle classi, nonché al rispetto delle 

norme di sicurezza e del distanziamento.  

Il ricongiungimento prevede l’accompagnamento degli alunni da parte del docente in servizio 

secondo il piano di evacuazione vigente e la consegna al genitore o tutore legale all’orario di uscita 

previsto per la classe. 

Si fa presente, inoltre,  che è stata completata la collocazione dei banchi monoposto e che sono 

stati installati  “termoscanner” agli ingressi principali che consentiranno la misurazione rapida della 
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temperatura corporea mediante accostamento del polso o del viso. Resta comunque alle famiglie 

l’obbligo di misurare la temperatura corporea dei propri figli prima dell’ingresso a scuola.  

Restano in vigore le disposizioni inerenti l’accesso ai servizi igienici, lo svolgimento della 

ricreazione (in aula) e l’uso personale del Kit igienico-sanitario Tutte le docenti hanno il compito di 

responsabilizzare il più possibile gli alunni, per far in modo che i seguenti comportamenti rientrino 

nelle buone abitudini da seguire: 

• uso costante della mascherina (nota MI 1994 del 9 novembre 2020); 

• igienizzazione/lavaggio delle mani frequente e accurato;  

• evitare scambi di materiale scolastico od oggetti personali; 

• assumere precauzioni maggiori nei diversi comportamenti quotidiani fuori e dentro 

la scuola. 

b. Orario di servizio dei docenti in presenza  

Le docenti presteranno servizio secondo gli orari programmati per le classi affidate. Si richiama 

per il personale docente la norma contrattuale che prevede la presenza a scuola 5 minuti prima 

dell’avvio delle attività didattiche. Altresì, si richiede una rigorosa osservanza di tutte le 

procedure e le misure adottate dall’istituto, già rese note mediante pubblicazione sul sito 

istituzionale, e tuttora in vigore, in merito alla gestione del contenimento del contagio da Covid-

19 e alle disposizioni per le modalità di intervento su casi sospetti di COVID – 19. 

 

c. Servizio refezione scolastica  

E’ sospesa, fino al 23 gennaio 2021, l’attivazione della refezione scolastica con 

somministrazione da parte di personale esterno, in mensa ovvero in classe, con la possibilità di 

consumare al banco un pasto portato da casa,  preferibilmente panini sigillati in buste,  onde 

evitare la deteriorabilità, la deperibilità, l’eventualità di scambio con il proprio compagno di classe e 

consentire il consumo autonomo da  parte del minore ( in quanto non potranno ricevere l’ausilio dei 

docenti presenti in classe, come da protocollo di sicurezza Anti- COVID vigente  ed evitare 

possibili contaminazioni).  

L’alunno/a dovrà avere il pasto con sé al momento dell’ingresso a scuola. Non sarà consentito in 

nessun caso di portare i pasti a scuola nel corso della giornata scolastica. In caso di dimenticanza, 

la famiglia sarà avvisata telefonicamente per poter venire a prelevare il bambino e portarlo casa, 

senza possibilità di rientro. Tutto il necessario per il coperto, (tovaglietta e tovaglioli monouso) è 

a carico delle famiglie. 

In riferimento a quanto su indicato si precisa che il pasto fornito dai genitori e consumato da 

alunni/e a scuola costituisce un’estensione dell’attività di preparazione alimentare famigliare 

autogestita, pertanto è un’attività non soggetta alle imposizioni delle vigenti normative in 

materia di igiene dei prodotti alimentari e delle imprese alimentari e relativi controlli ufficiali 

(reg. C.E. n.178/2004, C.E. n. 852/2004 n. 882/2004), a forme di autorizzazione sanitaria né a 

forme di controlli sanitari, e ricade completamente ed esclusivamente sotto la sfera di 

responsabilità dei genitori dell’alunno/a 

La scuola si impegna a fornire la vigilanza e l’assistenza educativa da parte dei docenti durante il 

consumo del pasto domestico, sollevando gli stessi da ogni responsabilità e di assicurare la 

sanificazione dell’aula  prima e dopo il  consumo, tramite il proprio personale scolastico.  

d.  Attività in Didattica Digitale Integrata (DDI) – Classi Quarte e Quinte 

Le classi quarte e quinte continueranno a svolgere le attività didattiche in forma di Didattica 

Digitale Integrata, con gli strumenti attualmente utilizzati (Classroom-G-suite e Registro 

elettronico). Per rendere compatibile l’orario delle docenti in servizio sia su classi in presenza, che a  

a distanza, l’orario della Didattica Digitale Integrata subirà delle modifiche qualitative 

(inversione dell’orario delle  video lezioni relative ad alcune discipline) che saranno 

comunicate tempestivamente ai genitori per il tramite dei coordinatori di classe.  



A tale scopo si richiama l’impegno della Commissione orario a comunicare alla scrivente i 

necessari adattamenti, anche in via informale, purchè tempestiva, da operare coerentemente con i 

criteri definiti nella contrattazione di istituto a. s. 2021-21 e nel Piano della DID.  Si precisa che 

le docenti impegnate nella DID potranno utilizzare i locali e i dispositivi tecnologici messi a 

disposizione dall’istituto per attuare la le attività programmate. 

Restano comunque consentite in presenza le attività destinate agli alunni con BES e/o con 

disabilità, destinatari della didattica speciale, ai quali sarà garantito il collegamento on line con 

gli alunni della propria classe che fruiscono della didattica a distanza 

Scuola dell’Infanzia  

Le attività di Scuola dell’infanzia proseguono regolarmente, nei giorni, tempi e orari già 

previsti dalla comunicazione prot. n. 10/U del 05/01/2021, con regolare svolgimento del servizio di 

refezione scolastica.   

 

 

A partire dal 24 gennaio, l’Unità di crisi valuterà dal punto di vista epidemiologico generale la 

possibilità del ritorno in presenza per l'intera scuola primaria Inoltre viene sottolineata 

l’importanza di sottoporsi allo screening a scopo preventivo. E’  dato mandato alle AA.SS.LL. 

territorialmente competenti di assicurare ai Medici di medicina generale,  ulteriori test antigenici 

rapidi per l’ attivazione, anche nelle more di successivi accordi di collaborazione, del monitoraggio 

dell’andamento dei contagi relativo al personale della scuola, docente e non docente - con 

priorità per le persone già impegnate nelle attività in presenza - da svolgersi, se del caso, anche 

presso gli Istituti scolastici, previo accordo con le Autorità scolastiche competenti.  

Eventuali ulteriori variazioni dello svolgimento delle attività didattiche comunicate dagli Enti 

preposti verranno rese note tempestivamente. 

Resta fermo l’obbligo di effettuare le riunioni da remoto. 

L’attività degli uffici amministrativi continuerà a svolgersi secondo le direttive impartite dalla 

Dirigenza.  

 

Il Dirigente scolastico  
Dott.ssa Anna Lisa Marinelli 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 


