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Ai  docenti 
Ai genitori 

Al personale ATA  
Al Direttore SGA 

Alle RSU  
Al RLS 

Al Responsabile SPP 
Al sito 

 

OGGETTO: Ordinanza n.1 del 5 gennaio 2021 del Presidente della Regione Campania  – 

Disposizioni riguardanti l’organizzazione delle entrate, delle uscite e misure organizzative delle 

attività didattiche in relazione al contenimento della diffusione del SARSCoV-2 per le classi terze-

quarte-quinte Scuola Primaria. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA l’Ordinanza di cui all’oggetto; 

VISTO l’art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59, Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 

compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 

amministrativa; 

VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di 

istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastica; 

VISTO l’art. 25 del D.Lgs n. 165 del 30 marzo 2001, Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per 

il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 

VISTO l’art. 28 e il Titolo X del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e 

della sicurezza nei luoghi di lavoro; 

VISTA la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 25 marzo 

2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19; VISTO il 

D.M. 39 del 26/06/2020 avente ad oggetto: “Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, 

educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021. (Piano scuola 

2020-2021)”. 

VISTI gli Estratti Verbali CTS n. 82 del 28/06/2020, n.90 del 22 giugno2020, n.94 del 7 luglio 2020, n.100 

del 12 agosto 2020, n.104 del 31/09/2020; 

VISTO il D.M. 80 del 03/08/2020 avente ad oggetto: “Adozione del Documento di indirizzo e di orientamento per la 

ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e della Scuola dell’Infanzia”; 
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VISTO il D.M. 87 del 6/08/2020 avente ad oggetto: “Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel 

rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19”; 

VISTA la Nota MI Prot. 1436 del 13/08/2020 avente ad oggetto: “Trasmissione verbale CTS e indicazioni al 

Dirigenti scolastici”; 

VISTO il D.M. 89 del 7/08/2020 avente ad oggetto: “Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di 

cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39”; 

VISTO il Rapporto ISS COVID-19 n. 58 del 21/08/2020 ad oggetto:“Indicazioni operative per la gestione di casi e 

focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia”;  

VISTO il C.C.N.L. comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2018;  

VISTO il C.C.N.L. comparto Scuola 2006-2009 del 29 novembre 2007; 

CONSIDERATO l’adeguamento dell’organico di diritto alla situazione di fatto per l’a.s. 2020/2021; 

VISTO il proprio Atto Prot. 5912 del 31/08/2020 ad oggetto “Avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021. 

Piano Operativo per la gestione delle attività scolastiche durante il periodo di emergenza sanitaria da Covid-19. Misure di 

sistema, organizzative, di prevenzione e di protezione”; 

VISTA la delibera n.34 del 16/09/2020 del Consiglio d’Istituto ad oggetto: “Avvio dell’a.s. 2020-21: orario 

didattico e attività per la Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado dei diversi plessi, per attività di accoglienza 

fino all’arrivo dei banchi monoposto”; 

VISTA la delibera n.35 del 16/09/2020 del Consiglio d’Istituto ad oggetto: “Approvazione integrazione 

Regolamento generale d’Istituto: Misure per la prevenzione del contagio da Sars-CoV-2”; 

CONSIDERATE le delibere del Collegio dei docenti del 2 e 11 settembre 2020 riguardanti l’organizzazione 

didattica provvisoria dell’Istituto per l’avvio in sicurezza dell’a. s. 2020/2021; 

VISTO il proprio Atto Prot. 7528 del 18/09/2020 ad oggetto ”Avvio dell’anno scolastico fino all’arrivo dei banchi 

monoposto”; 

VISTA l’Ordinanza Ministeriale n. 134 del 09/10/2020 ad oggetto “Ordinanza relativa agli alunni e studenti con 

patologie gravi o immunodepressi ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d-bis) del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22”; 

VISTA la Nota M.I. Prot.1994 del 09/11/2020 ad oggetto “Uso delle mascherine. Dettaglio Nota 5/11/2020, 

n.1990”; 

 VISTO il Piano di Didattica Digitale Integrata approvato dal Collegio dei Docenti con delibera n. 15 del 

18/09/2020 e successive modifiche ed integrazioni; 

CONSIDERATO  che è stata completata in tutti i plessi dell’Istituto la consegna dei banchi monoposto e 

delle sedie; 

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 229 del 25/09/2020 della Giunta Regionale della Campania, che ha previsto 

l’erogazione del contributo finanziario per l’acquisto di termoscanner a favore degli istituti scolastici che 

hanno manifestato il proprio interesse; 

VISTA la delibera n.17 del Consiglio d’Istituto del 05/12/2019 ad oggetto: Orario scolastico 2020-21;  
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VISTA la delibera n.49 del 21/12/2021 del Consiglio d’Istituto ad oggetto “Regolamento accesso terapisti e/o 
educatori in orario curricolare”; 
VISTO il proprio Atto Prot.22 del 05/01/2021 ad oggetto “Ordinanza n.1 del 5 gennaio 2021 del Presidente della 
Regione Campania – Disposizioni riguardanti l’organizzazione delle entrate, delle uscite e misure organizzative delle attività 
didattiche in relazione al contenimento della diffusione del SARSCoV-2 per la Scuola dell’Infanzia e per le classi prime e 
seconde della Scuola Primaria” 
VISTO il “Manuale La scuola al tempo del Covid - Una "bussola" per le istituzioni scolastiche” Prot. 1043 del 

13/01/2021 del  M.I. - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania; 

CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di 

trasmissione del contagio da SARS-CoV-2, tenendo conto del contesto specifico dell’Istituzione scolastica,  

DISPONE 

− le seguenti le misure organizzative e di sistema per la ripresa delle attività scolastiche in presenza a 
partire da Lunedì 18 Gennaio 2021 per gli allievi delle terze, quarte e quinte della Scuola Primaria. 

 

A. Scuola Primaria Plessi Barra- Abbagnano - Tafuri 
 

Orario di funzionamento per le sezioni a tempo normale e, fino all’attivazione del servizio mensa da 

parte del Comune, anche  per le sezioni a tempo pieno: 8:25-13:25 da Lunedì a Sabato, come da 

prospetto allegato (All.1). 

Gli ingressi in ritardo sono consentiti, a partire dalle 8:35. 

Fino all’attivazione del servizio mensa, saranno privilegiate attività di codocenza. Per prioritarie esigenze di 

sicurezza, i docenti potranno essere impiegati anche per la sostituzione dei colleghi assenti fino ad un max di 

10 giorni. 

B. Scuola Secondaria di I Grado 
I docenti e gli studenti della Scuola Secondaria di I Grado, ivi compresi coloro che frequentano l’indirizzo 

musicale,  continueranno a svolgere le attività in modalità a distanza. 

C. Alunni H  
I genitori degli allievi con disabilità della Scuola Secondaria di I Grado, che hanno fatto richiesta di svolgere le 

attività in presenza secondo le modalità definite con dispositivo dirigenziale Prot. 9240 del 27/10/2020, 

continuano a svolgere le suddette attività secondo le modalità note. 

Fino all’attivazione dell’assistenza specialistica da parte del Comune, i genitori che intendano avvalersi della 

figura di terapisti e/o educatori in orario curriculare, devono seguire il relativo Regolamento e la modulistica 

allegata pubblicata nel sito istituzionale, sezione Istituto- Regolamenti.  

D. DISTRIBUZIONE MASCHERINE (per gli alunni dai sei anni in su): i collaboratori scolastici 

posizioneranno le confezioni di mascherine nelle aule in base al numero degli alunni. Dopo 

l’ingresso degli alunni, il docente della prima ora provvederà alla distribuzione delle stesse agli alunni, 

i quali riporranno la propria nell’apposita bustina. Si precisa che, come da Nota M.I. Prot.1994 del 

09/11/2020 ad oggetto “Uso delle mascherine. Dettaglio Nota 5/11/2020, n.1990”, “a partire dalla 

scuola primaria […] la mascherina dovrà essere indossata sempre, da chiunque sia presente a scuola, durante la 

permanenza nei locali scolastici e nelle pertinenze, anche quando gli alunni sono seduti al banco e indipendentemente 

dalle condizioni di distanza (1 metro tra le rime buccali) previste dai precedenti protocolli, salvo che per i bambini di 
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età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, le cui 

specifiche situazioni sono dettagliate nella sezione 2.9 del DPCM”. 

E. Nei rispettivi plessi e punti di accesso, gli alunni, fermo restando l’obbligo di misurazione della 

temperatura da parte dei genitori prima di uscire da casa, verranno sottoposti comunque alla 

rilevazione della temperatura mediante termoscanner posizionati nei diversi punti di accesso ai plessi 

dell’Istituto, nel pieno rispetto della normativa sulla privacy. 

Circa le indicazioni operative finalizzate alla ripresa in sicurezza, si rinvia ai documenti Prot. 5912 del 

31/08/2020 e Prot. 7654 del 22/09/2020 che si allegano (All. 2 e 3). 

Si confida nella collaborazione e nella costruttiva partecipazione di tutte le componenti della comunità 

scolastica per l’efficace ripresa in sicurezza delle attività scolastiche. 

 

Il Dirigente Scolastico   
- Prof.ssa Renata Florimonte –  

(Documento firmato digitalmente  
ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.) 
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