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Ai  docenti 
Ai genitori 

Al personale ATA  
Al Direttore SGA 

Alle RSU  
Al RLS 

Al Responsabile SPP 
Al sito 

 

OGGETTO: Decreto n. 00173/2021 TAR Campania del 20 gennaio 2021 – Disposizioni riguardanti 

l’organizzazione delle entrate, delle uscite e misure organizzative delle attività didattiche in 

relazione al contenimento della diffusione del SARSCoV-2 Scuola Secondaria di I Grado  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il Decreto di cui all’oggetto in merito all’adeguamento alle disposizioni nazionali per quanto riguarda 
la Scuola Secondaria di I Grado; 
VISTI i propri Atti dirigenziali Prot.22 del 05/01/2021- Prot. 460 del 15/01/2021- Prot. 499 del 16/01/2021 
Prot. 712 del 20/01/2021; 
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 25 Gennaio 2021 per gli studenti della Scuola Secondaria di I Grado. 

 

A - Plessi Lanzalone- Abbagnano - Posidonia 

Orario di funzionamento: 7:55-13:55/8:00-14:00/8:05-14:05 da Lunedì a Venerdì, come da prospetto allegato 

(All.1). 

Gli ingressi in ritardo sono consentiti, a partire dalle 8:15. 

 

B – Indirizzo musicale 

Come da Regolamento, approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 50 del 21/12/2020, pubblicato 
nella sezione Istituto-Regolamenti del nuovo sito istituzionale, le lezioni dell’indirizzo musicale si 
svolgeranno, nei rispettivi plessi,  a partire dalle ore 15:00. 
 

C - Alunni H  

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.  
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D- Lezioni di Scienze motorie 

In via precauzionale e fino a nuove disposizioni, le lezioni pratiche di Scienze motorie sono sospese. 

 

E – Restituzione device concessi in comodato d’uso 

A partire dal giorno 25/01/2021, i genitori degli studenti che rientrano in presenza, provvederanno a 

restituire alla Sede Centrale per i plessi Lanzalone e Abbagnano e  nel rispettivo plesso per Posidonia i device 

concessi in comodato d’uso per l’espletamento della DDI. 

Il primo collaboratore, i coordinatori di plesso e i collaboratori scolastici sono incaricati di gestire il processo 

di riconsegna in modo da garantire il rispetto delle misure di prevenzione e di contrasto alla diffusione da 

COVID-19. 

E’ evidente, quindi, che nei primi giorni di ripresa, nei diversi plessi non si avrà la piena disponibilità delle 

risorse tecnologiche ordinarie.  

Al riguardo, per il Plesso Abbagnano, ai fini dell’attivazione della DDI ibrida nella classe 3^ I , si favorirà il 

ricorso all’azione #6 del PNSD- Bring Our Device da parte degli studenti. 

 

F – Vigilanza alunni 

Al riguardo si rimanda all’Atto dirigenziale Prot. 11567 del 17/11/2020. I docenti disponibili alla prestazione 

di ore eccedenti sono invitati a comunicarlo ai rispettivi coordinatori di plesso per garantire la copertura delle 

classi, in caso di assenza dei docenti. 

 

G - DISTRIBUZIONE MASCHERINE: 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 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”. 
 

H - Nei rispettivi plessi e punti di accesso, gli studenti, 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,  come integrati dalle presenti disposizioni, 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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