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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 classi 4 e 5 scuola primaria 

dal  21 gennaio 2021. Pronunciamento del Tar Campania 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
          VISTO il Decreto del TAR Campania n. 00142/2021REG.PROV. CAU.N.00173/2021- REG RIC  

          VISTO il Comunicato della Regione Campania relativo al Pronunciamento del Tar Campania che  

          consente l’ attività in presenza anche per le classi 4° e 5° della primaria e  conferma le decisioni  

          relative alle secondarie di I e II grado del 20 gennaio 2021 

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

   del 23/09/2020 

DISPONE 

           Che   a far data dal 21 gennaio 2021 riprenderanno le attività in presenza delle classi 4 e 5 della  

         scuola primaria.  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 

- riattivazione dei gruppi di apprendimento delle classi 3, 4 e 5  

      Nello specifico, data la tempestività degli aggiornamenti normativi e la necessità di predisporre le  

      misure organizzative per l’attivazione dei gruppi di apprendimento delle classi 3, 4 e 5 previste dal  

      piano scuola richiamato, si indica il seguente orario di funzionamento per le giornate del 21 e 22  

      gennaio 2021: 

classi  Orario ingresso  Orario uscita  Plessi  

Quarte  

 

8.10  13.00 Stefanile, Wojtyla, 

Platani 

Quinte  

 

8.00  12.50 Stefanile, Wojtyla, 

Platani 

       Le classi prime, seconde,  terze  e il gruppo di apprendimento riattivato , seguiranno        

       l’orario indicato nella precedente disposizione. 
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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 

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. 

 

         Si confida nella collaborazione di tutti per gli eventuali disagi arrecati dalla repentina informazione, 

        determinati dalla imprevista ed anticipata ripresa delle lezioni. 

 
 

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 


