
 

 

CIRCOLARE N°  213 

Al DSGA  

Ai docenti  

Ali Alunni 

Ai genitori degli alunni 

Al personale ATA 

Albo 

Sito web 

 

OGGETTO: ripresa attività in presenza  

 

Il Dirigente Scolastico  

 

Viste le ordinanze Regione Campania e le disposizioni in esse contenute; 

Visto il documento operativo per la ripresa delle attività didattiche in presenza; 

Visti il dpcm 2 marzo 2021, il decreto-legge n. 30 del 13 marzo 2021 e il decreto-legge n.44 del 1 

aprile 2021; 

Visto l’ordinanza del Ministero della Salute 16/04/2021; 

 

COMUNICA 

 

Che da lunedì 19/04/2021 riprenderanno le attività didattiche in presenza. A tal proposito si precisano 

alcuni aspetti organizzativi d’istituto, sempre nel rispetto delle indicazioni e dei regolamenti vigenti: 

 

1. Rientro in percentuale massima del 50% per singola classe (i coordinatori gestiranno le turnazioni 

settimanali considerando che venga consentito ai genitori degli alunni, nel rispetto della misura sopra 

prevista, di optare per la fruizione della didattica a distanza, nel caso di fragilità propria o di un 

convivente. Sarà cura dei coordinatori accertarsi della validità delle certificazioni già presentate o da 

presentare); 

2. Durata lezione 45 min. con recupero della frazione oraria residua attraverso attività di 

potenziamento/recupero e per ulteriori esigenze didattiche (sorveglianza, sostituzioni, etc), come da 

delibera del Collegio dei docenti del 20/01/2021; 

3. Le classi entreranno sui due plessi: 

 Sede centrale:  1A, 1B, 1C, 1D, 1M,  

2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F, 2N 

3A, 3B, 3C, 3D, 3T 

4A, 4B, 4C, 4DH, 4T 

5A, 5B, 5C, 5DF, 5H, 5T, 5U 

 Sede succursale:  2M, 3M, 4M, 5M 

3N, 4N, 5N 

4. Tutte le classi entreranno alle ore 8.15 e usciranno alle 12.45 (sesta ora) e 13.30 (settima ora) 

secondo le turnazioni sotto riportate: 





 

Lunedì 19/04/2021 Classi prime – seconde – quinte Le altre classi a distanza 

Martedì 20/04/2021 Classi quarte – quinte – terze  Le altre classi a distanza 

Mercoledì 21/04/2021 Classi quarte – quinte – terze  Le altre classi a distanza 

Giovedì 22/04/2021 Classi prime – seconde – quinte  Le altre classi a distanza 

Venerdì 23/04/2021 Classi prime – seconde – terze  Le altre classi a distanza 

Lunedì 26/04/2021 Tutte le classi  

Si ricorda che le classi saranno in presenza per un massimo del 50% del numero degli alunni per 

classe (vedi punto1) e la restante parte seguirà le lezioni a distanza. 

 

5. Orario di lezione già vigente (prendere visione sul sito delle ore a disposizione); 

6. Ogni classe accederà dal varco indicato (allegato 1); 

7. Prosecuzione attività extracurriculari a distanza; 

8. Prosecuzione formazione personale a distanza; 

9. Accesso agli uffici su appuntamento; 

10. L‘utenza esterna consegnerà l’autocertificazione, scaricabile dal sito, COVID per ogni ingresso; 

11. Gli alunni con 6 giorni di assenza per malattia (anche online in DDI) accederanno alle lezioni in 

presenza previa presentazione di opportuna certificazione medica; 

12. Si ricorda a tutto il personale e agli studenti che restano in vigore le norme di prevenzione e quindi 

chi accede all’Istituto: 

 deve essere a conoscenza dell’obbligo previsto dall’art. 20 comma 2 lett. e) del D.Lgs. 

81/2008 di segnalare immediatamente al Dirigente qualsiasi eventuale condizione di 

pericolo per la salute, tra cui sintomi influenzali riconducibili al COVID-19, provenienza da 

zone a rischio o contatto stretto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, e in 

tutti i casi in cui la normativa vigente impone di informare il medico di famiglia e l’autorità 

sanitaria e di rimanere al proprio domicilio; 

 deve avere, prima dell’accesso agli edifici dell’Istituto, alla rilevazione, la temperatura 

corporea non superiore a 37,5°C; 

 non deve essere attualmente sottoposta/o alla misura della quarantena o dell’isolamento 

fiduciario con sorveglianza sanitaria ai sensi della normativa in vigore; 

 non deve avere famigliari o conviventi risultati positivi al COVID-19; 

 deve aver compreso e rispettare tutte le prescrizioni contenute nel Regolamento interno; 

 deve utilizzare sempre e correttamente indossata una mascherina chirurgica o superiore; 

 tutte le assenze sono da giustificare tramite i moduli da scaricare dal sito di Istituto; 

 TUTTI, alunni e personale, al rientro in presenza dovranno consegnare 

l’AUTOCERTIFICAZIONE PER IL RIENTRO (allegato 2) 

 I MODULI PER LA GIUSTIFICA DELLE DIVERSE TIPOLOGIE DI ASSENZA SONO 

REPERIBILI SUL SITO. 

 

SI INVITA A CONTROLLARE IL SITO IN PREVISIONE DI NUOVE DISPOSIZIONI 

ISTITUZIONALI 

 

Si confida in una proficua collaborazione. 

 
Il Dirigente Scolastico      

Prof.ssa Rosanna ROSA    
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
 



 
Allegato 1 

 

CLASSE SEDE VARCO AULA SOLO dal 19 al 
23 aprile 

1A CENTRALE N 3 112  

2A CENTRALE N 3 115  

3A CENTRALE N 4 S24 118 – VARCO 1 

4A CENTRALE N 1 118 S24 – VARCO 4 

5A CENTRALE N 3 113  

1B CENTRALE N 2 R03  

2B CENTRALE N 2 R10  

3B CENTRALE N 4 S23 S28 – VARCO 4 

4B CENTRALE N 4 S28 S23 – VARCO 4 

5B CENTRALE N 1 117  

1C CENTRALE N 2 R05  

2C CENTRALE N 2 R06  

3C CENTRALE N 4 S27  

4C  CENTRALE N 1 116 S25 – VARCO 4 

5C CENTRALE N 2 R02  

1D CENTRALE N 2 R07  

2D CENTRALE N 2 R08  

3D CENTRALE N 4 S26 116 – VARCO 1 

4D/H CENTRALE N 4 S25  

5D/F CENTRALE N 3 111  

2E CENTRALE N 3 114  

2F CENTRALE N 2 R01  

5H CENTRALE N 1 119  

3T CENTRALE N 2 R04  

4T CENTRALE N 2 LAB 1  

5T CENTRALE N 3 121  

5U CENTRALE N 3 122  

1M CENTRALE N 4 S29  

2N CENTRALE N 2 LAB 3  

2M SUCCURSALE Via Zito Aula R1  

3M SUCCURSALE Via Zito Aula R2  

4M SUCCURSALE Via Pittoni Aula S3  

5M SUCCURSALE Via Pittoni Aula S7  

3N SUCCURSALE Via Zito Aula R3  

4N SUCCURSALE Via Pittoni Aula S5  

5N SUCCURSALE Via Pittoni Aula S4  

  



Allegato 2 

Al DIRIGENTE SCOLASTICO  

IPSSEOA Ten M. Pittoni 

 

 

AUTODICHIARAZIONE 
ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000 

Misura di prevenzione correlata con l’emergenza pandemica del SARS CoV 2 

 

 

Il sottoscritto, ………………………………………..   ……………………………………………………. 

Nato a : …………………………………………………………….il: …………………………………….. 

documento di riconoscimento: …………………………n. ………………………………………………… 

rilasciato da:………………………………………………………………………………………………….. 

Genitore dell’alunno…………………………………………………………………classe/sezione………  

residente in: …………………………… alla via ………. ………………………………………………… 

 

dichiara 

sotto la propria responsabilità, che il proprio/a figlio/a:  

 

 non presenta sintomatologia riconducibile al Covid-19 o febbre superiore a 37.5° C in data odierna 

e nei sette giorni precedenti;  

 non è risultata/o positiva/o al COVID-19, ove sottoposto a tampone; 

 non è in quarantena o isolamento domiciliare;  

 non è stata/o a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 

giorni.  

 

La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con l’emergenza 

pandemica del SARS CoV 2.  

 

Si allega copia di valido documento di riconoscimento del/la dichiarante.  

 

Luogo …………………………….  Data ............................................  

 

Firma leggibile ………………………………………………………………. 
                                         (dell’interessato e/o dell’esercente la responsabilità genitoriale) 

 

 


