
  

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SARNO EPISCOPIO 

Scuola dell’infanzia –  Primaria -   Secondaria di primo grado 

Via Angelo Lanzetta, 2 – 84087- Sarno (SA) Cod. Mecc. SAIC8BX00B 

Cod.Fiscale: 94079370659 - Tel. 081/943020 - FAX: 081/5137373 

 

E-mail: saic8bx00b@istruzione.it       Pec: saic8bx00b@pec.istruzione.it      Sito web: www.icsarnoepiscopio.edu.it 

 

Al Personale Scolastico  

Agli Alunni  

Alle Famiglie  

Al Consiglio d’Istituto  

Alla RSU  

Al DSGA  

Al Sindaco della Città di Sarno 

 Dott. G. Canfora 

All’Assessore Pubblica Istruzione 

Avv. G. Salvato 

 

OGGETTO:  Ripresa attività didattiche in presenza dal 19 aprile 2021 - alunni  scuola 

dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado 

                   DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

- VISTO il  D.P.R.  295/1999  Regolamento  recante  norme  in materia  di  Autonomia  delle  

istituzioni scolastiche ai sensi dell'art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59;  

- VISTA la Legge 12 marzo 2021, n. 29 “Conversione in legge, con modificazioni, del 

decreto-legge 14  gennaio  2021,  n.  2,  recante  ulteriori  disposizioni  urgenti  in  materia  

di  contenimento  e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19  e  di  

svolgimento  delle  elezioni  per l’anno 2021”;  

- VISTA la Nota MI prot. n. 662 del 12/03/2021;  

- VISTO il Rapporto ISS COVID-19 n. 4/2021 “Indicazioni ad interim sulle misure di 

prevenzione e controllo  delle  infezioni  da  SARS-CoV-2  in  tema  di  varianti  e  

vaccinazione  anti COVID-19-Versione del 13 marzo 2021; 

- VISTO il Decreto Legge 1 aprile 2021, n. 44 - Misure   urgenti   per   il   contenimento 

dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di 

concorsi pubblici;  

- VISTA l’Ordinanza del Ministro della Salute del 16 aprile2021 -Misure urgenti di 

contenimento e gestione  dell'emergenza  Covid-19 –Regione Campania– che  applica  alla  

Regione Campania le misure di cui alla c.d. “zona arancione”, come disciplinate dal Capo 

IV del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021;  

- CONSIDERATA la necessità e l’urgenza di adottare misure organizzative finalizzate al  

rispetto delle prescrizioni normative su citate ; 

DISPONE 

le  seguenti  modalità  di  organizzazione  delle  attività  didattiche  a  decorrere  dal 19/04/2021 e 

fino a diverse disposizioni all’esito di eventuali successivi atti normativi adottati dalle autorità 

competenti. 





ATTIVITA’ DIDATTICHE ALUNNI SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA  E  

SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Gli alunni e le alunne della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado svolgeranno le 

attività didattiche in presenza.  

Restano invariati  gli orari e le modalità di ingresso e di uscita dagli  edifici scolastici  già noti alle 

famiglie  ed    osservati  dagli  alunni  fino al 09/02/2021, data coincidente con  l’inizio dell’ultimo 

periodo di sospensione delle attività didattiche in presenza. 

L’unica eccezione riguarda gli alunni della classe prima a tempo prolungato di scuola secondaria 

che, dal 19 aprile 2021, svolgeranno attività educativo- didattiche in presenza per n. 36 ore 

settimanali . 

Detto orario sarà distribuito su cinque giorni e prevederà, ad integrazione delle n. 30 ore settimanali  

svolte in orario antimeridiano, due rientri pomeridiani, il martedì ed il giovedì, dalle ore 14.00 

alle ore 17.00. 

Nello specifico, dalle ore 14.00 alle ore 15.00, gli alunni osserveranno una pausa che consentirà 

loro di consumare a scuola una merenda fornita dalla famiglia e dalle ore 15.00 alle ore 17.00 

svolgeranno attività didattica curricolare con i docenti di lettere e matematica, secondo l’orario 

delle discipline pubblicato nella bacheca classe del portale Argo. 

In vista della ripresa delle lezioni in presenza, si ricorda ad alunni, genitori e personale scolastico 

che: 

 è fatto obbligo di evitare assembramenti sia all’ingresso che all’uscita;  

 per tutta la durata della permanenza a scuola il  personale  docente  indosserà  i  dispositivi  

di  protezione individuale  prescritti (mascherina e visiera parafiato, laddove prevista) 

 per le alunne e gli alunni e per tutto il personale della scuola primaria e secondaria di I 

grado sarà obbligatorio  l’uso  della  mascherina  chirurgica,  il  mantenimento  della  

distanza interpersonale di almeno 1 metro, l’igienizzazione frequente delle mani e 

l’aerazione costante  delle  aule  e  di  tutti  i  locali  utilizzati  per la  didattica,  come  

previsto  dal Regolamento  anti  COVID-19  d’Istituto,  con  la  sola  esclusione  delle  

attività  sportive all’aperto,  dove  la  distanza  interpersonale  da  rispettare  sarà  di  almeno  

2  metri.  Sono comunque autorizzate solo attività motorie senza contatto fisico.  

 Sarà  consentito  togliere  la  mascherina  per  consumare  la  merenda  solo  durante  gli 

intervalli e a una distanza interpersonale di 2 metri (vd. organizzazione 

RICREAZIONE). 

 

RICREAZIONE 

Durante il consumo di cibo e bevande, la mascherina potrà essere rimossa soltanto ad una distanza 

interpersonale non inferiore a 2 (due) metri.  

Pertanto, lo  svolgimento  della  ricreazione avverrà esclusivamente nel rigoroso rispetto di una 

delle modalità di seguito indicate:  

 gli alunni, rimanendo in aula seduti al proprio banco, consumeranno la merenda in due 

momenti    diversi, intervallati  da  10  minuti  circa, secondo un’alternanza al 50% che 

consentirà  un distanziamento interpersonale minimo  di  due  metri tra  coloro  che avranno  

rimosso  la  mascherina  per  consumare la  merenda  e  quelli che, invece, continueranno ad 

indossarla nell’attesa; 

 in presenza di condizioni meteo favorevoli, l’intera classe potrà consumare la merenda 

all’aperto:  sarà  cura  dei  responsabili  di  plesso,  in  tal  caso,  predisporre 

un’organizzazione  tale che  garantisca,  tenuto  conto  degli  spazi  esterni  disponibili  in 

ciascun  edificio  scolastico, il  prescritto  distanziamento  interpersonale  di  almeno  2 

metri; 



 nella  classi  in  cui  vi  è  compresenza  ed  in  presenza  di  condizioni  meteo  favorevoli,  

il 50% degli alunni rimarrà in aula disponendosi ad una distanza interpersonale minima di  

due  metri;  il  restante  50%  consumerà  il  la  merenda  all’aperto  sotto  la  stretta 

vigilanza dell’altro docente compresente. 

 In tutti i  casi descritti,  sarà  cura  dei  docenti prevedere un’alternanza dei gruppi su base 

giornaliera o settimanale. 

Per le classi in cui sarà possibile posizionare gli alunni a distanza di due metri, la ricreazione si 

svolgerà regolarmente in aula al proprio posto.  

La  vigilanza  durante  la  ricreazione sarà  garantita  dai  docenti  in  servizio  nell’ora  e  dai 

collaboratori scolastici presenti sul piano. 

Questi ultimi, avranno cura di igienizzare i banche degli alunni prima e dopo il consumo della 

merenda 

 

AUTODICHIARAZIONE 

 

Si  specifica  che in  concomitanza  con  la  ripresa  delle  attività  didattiche in  presenza,  

ALUNNI, DOCENTI, ASSISTENTI SPECIALISTICIE TIROCINANTI, dovranno presentare 

l’autodichiarazione allegata.  

Gli insegnanti della prima ora raccoglieranno le dichiarazioni degli alunni e le consegneranno al 

coordinatore di classe/responsabile di plesso.  

In alternativa, i genitori  potranno ricopiare l’autodichiarazione su carta libera e consegnarla per il 

tramite dell’alunno oppure  inviare la stessa via mail, in formato foto o pdf, agli indirizzi di posta 

istituzionali entro l’inizio delle attività didattiche in presenza. 

Ogni  docente  avrà  cura  di  inviare,  prima  del  rientro, la  propria  dichiarazione  personale al  

responsabile  di plesso  che  le  caricherà,  a  sua  volta, in  una  cartella  digitale  zippata da  

trasmettere  agli  indirizzi  di  posta istituzionali entro l’inizio delle attività didattiche in presenza.  

La Scrivente  si  riserva,  all’esito  di  eventuali  successivi  atti  normativi  adottati  dalle  autorità  

competenti, di procedere a rettifica e/o a integrazione di quanto disposto dalla presente determina.  

 

I docenti informeranno tutti gli alunni e le alunne delle presenti disposizioni. 

 

I Responsabili di plesso notificheranno le presenti disposizioni ai docenti ed ai collaboratori 

scolastici in servizio nel plesso di rispettiva competenza. 

Con i migliori auspici 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Carmela Cuccurullo 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005  
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