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Prot.n.  154/I.1 Casalnuovo di Napoli, 16/01/2021 

 

Ai genitori delle classi 

prime, seconde e terze della scuola 

primaria 

Ai genitori delle sezioni di scuola dell’infanzia 

Ai docenti delle classi prime, seconde e terze della scuola 

primaria 

Ai docenti della scuola dell’infanzia 

Al sito web 

Al DSGA 

 

Oggetto: Ripresa svolgimento in presenza attività didattiche classi TERZE della scuola primaria 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

- VISTO il DPCM del 03 novembre 2020; 

- VISTA L’Ordinanza della Giunta della Regione Campania n. 2 del 16/01//2021 - Ulteriori 

misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. 

Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia 

di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. 

Disposizioni concernenti l’attività didattica scolastica e universitaria sul territorio 

regionale.  

- 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 e dell’organico dell’autonomia a disposizione; 

CONSIDERATA  l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel rispetto del 

principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali; 

 

DISPONE 

A far data da lunedì 18.01.2021 e fino a nuove disposizioni, oltre alle sezioni di scuola dell’infanzia e alle classi 

I e II di scuola primaria già rientrate in presenza, le classi III riprenderanno anch’esse la frequenza in presenza, 

presso le rispettive sedi e con gli orari già adottati prima della sospensione  

Si ricordano di seguito gli ingressi di tutte le classi: 

Classi SECONDE sez. A/B e classe III sez. A ingresso Addolorata da cancello piccolo 

Classi PRIME sez. A/B ingresso Addolorata da cancello Via Zi’ Carlo 

  Classi PRIME sez. C/D ingresso da Via nazionale delle Puglie accesso da scala già in uso.  

Classi SECONDE sez. C/D ingresso da via Mattei accesso scala centrale 

Classi TERZE sez. C/D ingresso da via Mattei accesso scala centrale 
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Le classi prime E/F e G/H e le seconde G/H di Parco Leone accederanno alla scuola dal parco pubblico. 

Le classi seconde E/F e le classi TERZE D/E ed  F/G entreranno dal cancello pedonale 

 L’ingresso alle aule sarà così regolato: 

classi PRIME sez. G/H ingresso già utilizzato in queste settimane di frequenza 

classi PRIME sez. E/F ingresso scala auditorium. 

Classi SECONDE sez. G/H ingresso scala adiacente palestra 

Classi SECONDE E/F ingresso atrio principale 

Classi TERZE D/E e F/G ingresso atrio centrale 

Per le classi in cui le attività didattiche in presenza restano sospese, le stesse attività continueranno a svolgersi 

in modalità “a distanza” secondo la consueta organizzazione. Restano altresì confermate le attività inclusive per 

gli alunni diversamente abili secondo la consueta pianificazione. 

MISURE DI SICUREZZA 

 Accesso all’istituto 

 

Si confermano tutte le disposizioni sulla sicurezza già impartire prima della sospensione delle attività 

didattiche e contenute nel Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il 

contenimento della diffusione del virus SARS CoV-2, a cui si rimanda integralmente. 

1. In particolare si ricorda che sono precondizioni obbligatorie per l’accesso all’istituto: 

− l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea pari o superiore a 37,5° C anche nei tre 

giorni precedenti; 

− non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

− non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni. 

 

2. Chiunque abbia sintomatologia respiratoria o temperatura pari o superiore a 37,5°C è tenuto a restare 

presso il proprio domicilio e chiamare il proprio Medico di Medicina Generale/Pediatra di Libera Scelta 

o il Distretto sanitario territorialmente competente. 

 

3. L’ingresso a scuola di chiunque sia risultato positivo al SARS-CoV-2 deve essere preceduto da una 

preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la “avvenuta 

negativizzazione” secondo le modalità previste e rilasciate dal dipartimento di prevenzione territoriale di 

competenza. 

 

4. Il personale scolastico autorizzato procederà al controllo della temperatura corporea del 

 personale scolastico, di tutti gli alunni e dell’utenza esterna tramite dispositivo scanner senza 

la necessità di contatto. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°C, non sarà consentito 

l’accesso e, previa informativa sul trattamento dei dati, tale dato, per il personale scolastico, sarà 

annotato su apposito registro. 

Gli accessi e le uscite dalla scuola degli alunni e delle alunne devono essere rigorosamente effettuati 

secondo le indicazioni di percorsi e scaglionamenti ricevute dal Dirigente Scolastico: personale 

ausiliario, docenti e famiglie sono tenuti tutti a far rispettare le disposizioni di seguito richiamate. 

Allo scopo di ridurre il rischio di assembramenti, nonché di interferenza nei percorsi di 

ingresso e uscita, ciascun gruppo accederà all’edificio scolastico secondo gli scaglioni distinti in 

precedenza. 

Analogamente si procederà per le uscite. 

mailto:naee32300a@istruzione.it
mailto:naee32300a@d-pec.it
mailto:naee32300a@pec.istruzione.it
http://www.terzocircolocasalnuovo.edu.it/


DIREZIONE DIDATTICA STATALE 3° CIRCOLO 

“Madre Teresa di Calcutta” 

Cod. Fisc. 93007720639 – Cod. Scuola NAEE32300A – Codice Univoco Uff. UFDMFG 

Via Nazionale delle Puglie, 105 – Casalnuovo di Napoli Tel. 081/5224760 - Fax 081/5226896 naee32300a@istruzione.it 

P.E.C. naee32300a@d-pec.it – naee32300a@pec.istruzione.it www.terzocircolocasalnuovo.edu.it 

 

 

 

I genitori e gli adulti delegati al ritiro dei minori nelle pertinenze esterne dell’edificio dovranno 

rispettare rigorosamente il distanziamento, indossare sempre la mascherina e attendere gli 

alunni nei pressi delle aree esterne. 

Anche in caso di pioggia è assolutamente vietato avvicinarsi alle uscite se non per il tempo 

strettamente necessario al prelievo del proprio figlio. 

 

Utilizzo mascherina 

 

A partire dalla scuola primaria gli alunni dovranno indossare sempre la mascherina, durante la permanenza 

nei locali scolastici e nelle pertinenze, anche quando sono seduti al banco e indipendentemente dalle 

condizioni di distanza (1 metro tra le rime buccali) già previste dai precedenti protocolli. Sono esonerati 

dall’uso i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della stessa che abbiano presentato 

all’Istituto, secondo le disposizioni precedentemente impartite, istanza di esonero. Naturalmente, è possibile 

abbassare la mascherina per bere, per i momenti della merenda. Oltre alla mascherina chirurgica, che sarà 

fornita dall’istituto a tutti gli 

alunni in quantità tali a coprire il fabbisogno giornaliero, “possono essere utilizzate anche mascherine di 

comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato 

idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e 

aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso”. 

 

Aerazione periodica dei locali 

Durante le lezioni dovranno essere effettuati con regolarità ricambi di aria (almeno 15’ ogni ora) e solo 

se le condizioni atmosferiche lo consentono le finestre dovranno essere mantenute aperte. 

Durante tutto l’orario di attività scolastica le finestre dei bagni resteranno aperte. 

In tutti i locali dell’edificio dovranno essere effettuati con regolarità ricambi di aria (almeno 15’ ogni 

ora) e solo se le condizioni atmosferiche lo consentono le finestre dovranno essere mantenute aperte. 

 

Disposizioni di servizio per i docenti 

I docenti di scuola dell’infanzia osserveranno tutti i giorni il consueto orario di servizio, con contemporanea 

prestazione per tutta la durata dell’orario scolastico. Per la scuola primaria, al fine di consentire lo 

svolgimento contestuale delle attività in presenza, per i docenti direttamente interessati, e di quelle che 

proseguiranno a distanza, per tutte le altre classi, i docenti delle classi prime e delle classi seconde e   terze 

che prestano servizio unicamente in queste interclassi osserveranno tutti i giorni, fino a nuova disposizione, 

l’orario della classe stessa. Per i docenti specialisti e di sostegno che operano su più interclassi (in presenza e 

a distanza) si disporrà una modifica del proprio orario interno a distanza, che sarà comunicata ai diretti 

interessati, in modo da consentire la prestazione del servizio nelle classi prime e seconde in presenza e nelle 

altre classi a distanza. 

Restano ferme le disposizioni relative allo svolgimento delle attività didattiche a distanza per le classi 

dalla terza alla classe quinta della scuola primaria e quanto già previsto per gli alunni Diversamente 

abili delle medesime classi. 

 

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Anna Commone 
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