
 
                                                    Lungomare Trieste 17 – 84123 Salerno (SA) 

                                                              Tel. Segreteria 089/2753012 

                                           e-mail: SAIC8A700R@ISTRUZIONE.IT – SAIC8A700R@PEC.ISTRUZIONE.IT 

                                                   sito web: WWW.ICSGENNAROBARRA.EDU.IT 

                                           cod. mecc. SAIC8A700R – C.F. 95146380654 - Codice Univoco: UF8VLL 

      

 

Ai  docenti 
Ai genitori 

Al personale ATA  
Al Direttore SGA 

Alle RSU  
Al RLS 

Al Responsabile SPP 
Al sito 

 

OGGETTO: DECRETO-LEGGE 1 aprile 2021, n. 44 ad oggetto: “Misure urgenti per il 

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

e di concorsi pubblici” – ORDINANZA Ministero della Salute del 16 aprile 2021 ad oggetto 

“Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 

COVID-19 nella Regione Campania” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.92 del 17-04-2021 - 

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

attività didattiche in relazione al contenimento della diffusione del SARSCoV-2 classi II e III Scuola  

Secondaria di I Grado (19 aprile 2021) 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  l’art. 2, co.2  del Decreto Legge  n.44 del 1 aprile 2021 ad oggetto “Disposizioni urgenti per le attività 

scolastiche e didattiche  delle  scuole di ogni ordine e grado” per il quale dal 7 aprile al  30  aprile  2021  “nelle zone gialla e 

arancione  le  attività scolastiche e didattiche per il secondo e  terzo  anno  di  frequenza della scuola secondaria di primo grado si 

svolgono  integralmente  in presenza”;  

VISTO l’art.1 dell’Ordinanza del Ministero della Salute del 16 aprile 2021 per il quale “allo scopo di scopo di 

contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-Cov_2, nella Regione Campania cessano di avere efficacia le misure di cui 

all’ordinanza del Ministero della salute del 2 aprile 2021 e si applicano le misure di cui alla c.. ‘zona arancione’, nei termini di 

cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 1° aprile 2021, n.44”;  

CONSIDERATO che, per effetto dell’art.2, co.1,  la suddetta Ordinanza produce effetti dal primo giorno 

non festivo successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e, dunque, a partire dal giorno 19 aprile 

compreso; 

VISTO il proprio Atto Prot. 4377 del 03/04/2021 

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 

l’estensione  a partire da Lunedì 19 aprile 2021, agli studenti delle classi seconde e terze della Scuola 

Secondaria di I Grado,  delle misure organizzative  previste dal proprio Atto Prot. 4377 del 03/04/2021 come 

integrato dalle seguenti disposizioni. 

A. Circa le modalità di ingresso degli studenti della Scuola Secondaria dei Plessi Abbagnano- 
Lanzalone - Posidonia si rimanda al prospetto allegato (All.1). 
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B. Indirizzo musicale 
 
Tutti gli studenti svolgeranno le lezioni in presenza, mantenendo la distanza di almeno 2 metri di 
distanziamento.  
 

C. Restituzione device concessi in comodato d’uso per l’espletamento della DDI 
 
A partire dal  giorno 19/04/2021 ed entro e non oltre il giorno 21/04/2021 (dalle 9:30 alle 12:30 per 
evitare interferenze con i flussi degli alunni in entrata ed  uscita nei diversi plessi in ottemperanza al 
protocollo di sicurezza anti COVID – 19), i genitori degli studenti, che rientrano in presenza, 
provvederanno a restituire  alla Sede Centrale i device dati in comodato d’uso agli studenti del plesso 
Lanzalone, mentre per i genitori degli alunni di Abbagnano e Posidonia, la restituzione avverrà nei rispettivi 
plessi.   
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.  
Come già evidenziato nell’Avviso Prot. 3276 del 1 marzo 2021, la tempestiva restituzione dei dispositivi degli 
alunni, che rientrano in presenza, si rende necessaria in quanto, per venire incontro alle numerose richieste 
dell’utenza, lo scrivente Ufficio ha messo a disposizione anche i device utilizzati per lo svolgimento 
dell’azione didattica ordinaria (registro elettronico, uso della LIM, attivazione della DDI per gli alunni fragili o 
conviventi di soggetti fragili). I device devono, inoltre, essere utilizzati anche per lo svolgimento delle 
imminenti prove INVALSI da parte degli studenti delle classi III della Scuola Secondaria di I Grado, 
previa effettuazione del Diagnostic Tool.  
In particolare, nel Plesso Abbagnano si sollecita l’immediata consegna dei device, in quanto funzionali anche 
allo svolgimento della DDI ibrida.  

D. Modalità di giustifica alunni 

Gli studenti devono giustificare esclusivamente secondo le modalità indicate nella Nota dirigenziale 

Prot.8185 del 5/10/2020, utilizzando i relativi allegati pubblicati nella sezione Modulistica famiglia del sito 

istituzionale. Se posti in quarantena o in isolamento fiduciario possono fare rientro solo previa 

presentazione del certificato medico rilasciato dalle competenti Autorità sanitarie. 

E. Disposizioni finali 

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), come integrati dalle presenti 

diposizioni. 

 
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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