
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Prot. N°1311c17                                                                                   A tutto il Personale scolastico, docente e ATA 

                                                                                                                                      A tutti i genitori 
 Agli Alunni 

                                                                                         Agli atti 
                                                                                                                                     Al sito web 

 
La Dirigente Scolastica 

 
OGGETTO: Disposizioni organizzative in vigore da Mercoledì 7 Aprile 2021: 

 Ripresa delle attività didattiche in presenza della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e delle 
solo classi prime della scuola secondaria di primo grado, mentre le classi seconde e terze       
continuano le lezioni on line in DaD. 
 

VISTO DPR n° 275 dell’8 Marzo 1999 
VISTO D Lgs n° 165 del 30 Marzo 2001 
VISTO L n° 107 del 13 Luglio 2015 
VISTO Ordinanza della Giunta Regionale della Campania n° 70 del 08 settembre 2020 che dispone 

autocertificazione per esito test e/o tampone diagnostico volontario 
VISTO Il DPCM del 3 Novembre 2020 contenente le misure per fronteggiare l'emergenza su aree del territorio 

nazionale caratterizzate da diversi scenari 
VISTO Il DPCM del 2 Marzo 2021 contenente le misure di contenimento del contagio sull'intero territorio, in 

particolare Capo V Misure di contenimento del contagio che si applicano in Zona rossa - art 43 Istituzioni 
scolastiche 

VISTO Il DL 1aprile 2021, n. 44 “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19” – art 2 
Disposizioni urgenti per le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado 

VISTA Ordinanza del Ministro della Salute del 2 Aprile 2021 “Ulteriori misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Calabria, Campania, 
Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Puglia, Toscana e Valle d'Aosta” che 
conferma per la Campania la “zona rossa” 

DISPONE 
 

1. La ripresa delle attività didattiche in presenza per la scuola dell’infanzia, per la scuola primaria e per 
le sole classi prime della scuola secondaria di primo grado, a partire da Mercoledì, 7 Aprile 2021. 

2. Le classi prime secondarie (in presenza) anticiperanno l’ingresso alle ore 8.00 e termineranno alle 
ore 14.00. 
Le classi seconde e terze della scuola secondaria di primo grado, come stabilito dall’articolo 2 del DL n°44, 

continueranno le attività didattiche online, in DaD, osserveranno l’orario delle attività in presenza (le sei 

ore in modalità sincrona). I primi dieci minuti di ogni ora saranno di intervallo. 

3. Gli alunni della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado 
devono consegnare le autodichiarazioni di assenza di sintomi da COVID da parte dei genitori (allegato 
n°1) prima dell’ingresso in aula al docente della prima ora. 

4. Gli alunni che non hanno consegnato l’autodichiarazione non entrano in aula, fino alla consegna del     
documento richiesto da parte del genitore o di chi ne fa le veci. 

5. Gli alunni fragili, con decreto dirigenziale, continueranno a svolgere le lezioni online in DaD. 
 

 



 

 

 
 
 
 

                                                                                               INVITA 
 

 Gli alunni e i genitori ad essere puntali a consegnare l’autodichiarazione e ad 
osservare tale obbligo.  
                                                    RACCOMANDA 

 

 All’intera comunità scolastica il rigoroso rispetto delle disposizioni dirigenziali e delle regole di
prevenzione della diffusione del contagio; 

 Ai docenti la rigorosa puntualità dell’orario di inizio e di fine della lezione, delle pause previste e della
loro durata, a tutela della salute psico-fisica degli alunni; 

 Ai Collaboratori scolastici la serrata vigilanza degli alunni sia nei corridoi, sia in altre pertinenze della 
scuola.

 
 
 
                                                                 ORGANIZZAZIONE DEI PLESSI 
 
 
                                                                        SCUOLA DELL’INFANZIA 
 
I plessi dell’infanzia Roncalli e Villaggio del Sole rispetteranno gli stessi orari d’ingresso e la turnazione delle 
sezioni già stabiliti.  
Solo mercoledì 7 aprile i docenti della prima ora accoglieranno gli alunni nel cortile per la consegna 
dell’autodichiarazione dei genitori. 
Le referenti provvederanno con una comunicazione dettagliata, relativa alle modalità organizzative concordate 
con la DS., ad informare docenti e genitori. 
 
                                                                            SCUOLA PRIMARIA 
 
Il plesso di scuola primaria Villaggio del Sole e le classi seconde del plesso centrale rispetteranno l’orario 
d’ingresso e di uscita scaglionato che era già in vigore.  
Solo mercoledì 7 aprile i docenti della prima ora accoglieranno gli alunni nel cortile per la consegna 
dell’autodichiarazione dei genitori. 
 
 
Gli alunni del plesso di scuola primaria San Rocco 32, 34, a causa dei lavori di ristrutturazione che interessano la 
palestra della Scuola Secondaria di 1° grado, da mercoledì 7 aprile utilizzeranno solo l’ingresso pedonale per entrare 
nel cortile. Per accedere alle aule continueranno ad utilizzare l’ingresso principale e secondario come 
precedentemente stabilito. 
 
Nel rispetto delle norme anti-covid e per evitare assembramenti l’ingresso sarà così previsto: 

 al suono della prima campanella alle ore 08.15 entreranno gli alunni delle classi VAG, VBG, VCG. 

 al suono della seconda campanella alle ore 08.20 entreranno gli alunni delle classi IVAG, IVBG. 

 al suono della terza campanella alle ore 08.25 entreranno gli alunni delle classi IIIAG, IIIBG, IIICG. 

 al suono della quarta campanella alle ore 08.30 entreranno gli alunni delle classi IAG, IBG, ICG. 

 

L’uscita sarà così articolata: 

 al suono della prima campanella alle ore 13.15 usciranno gli alunni delle classi VAG, VBG, VCG. 

 al suono della seconda campanella alle ore 13.20 usciranno gli alunni delle classi IVAG, IVBG. 



 

 
       

                                                                                               
 
 al suono della terza campanella alle ore 08.25 entreranno gli alunni delle classi IIIAG, IIIBG, IIICG. 

 al suono della quarta campanella alle ore 08.30 entreranno gli alunni delle classi IAG, IBG, ICG. 

 

L’uscita sarà così articolata: 

 al suono della prima campanella alle ore 13.15 usciranno gli alunni delle classi VAG, VBG, VCG. 

 al suono della seconda campanella alle ore 13.20 usciranno gli alunni delle classi IVAG, IVBG. 

 al suono della terza campanella alle ore 13.25 usciranno gli alunni delle classi IIIAG, IIIBG, IIICG. 

 al suono della quarta campanella alle ore 13.30 usciranno gli alunni delle classi IAG, IBG, ICG. 

 

Al fine di agevolare le operazioni di entrata e di uscita degli alunni, si richiede ai sig.ri genitori massima 

collaborazione e rispetto dell’orario indicato al fine di evitare assembramenti ingiustificati. Le docenti avranno cura 

di accompagnare gli alunni fino al cancello pedonale per consegnarli ai genitori o ai delegati. 

                                            

                                                                 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Le classi prime (in presenza) anticiperanno l’ingresso alle ore 8.00 e usciranno alle ore 14.00. 
Solo mercoledì 7 aprile i docenti della prima ora accoglieranno gli alunni nel cortile per la consegna 
dell’autodichiarazione dei genitori. 
Le classi seconde e terze della scuola secondaria di primo grado, come stabilito dall’articolo 2 del DL n°44, 
continueranno le attività didattiche online, in DaD e osserveranno l’orario delle attività in presenza (le sei ore in 
modalità sincrona). I primi dieci minuti di ogni ora saranno di intervallo, che serviranno al docente in presenza a 
scuola per preparare la postazione per la videolezione. L’orario delle videolezioni sarà così articolato: 
1ora: 8.10 – 9.00 
2ora: 9.10 – 10.00 
3ora: 10.10 – 11.00 
4ora: 11.10 – 12.00 
5ora: 12.10 – 13.00 
6ora: 13.10 – 14.00 
Il docente che ha lezione solo nelle seconde e nelle terze farà videolezione da casa per evitare assembramenti.  
 

                                    Si confida nella fattiva e consueta collaborazione di tutti. 

 
 
N° allegato: 

 Autodichiarazione di assenza di sintomi da COVID da parte dei genitori (Allegato n°1)                             

 
                                                                                                            

La Dirigente Scolastica F/to 
Prof.ssa Teresa Coronella 

Firma apposta, ai sensi dell'art. 3 comma 2 D. L.vo n. 39/93
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