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Prot. n 0000242/I.1                                                                      Torre Annunziata 20/01/2021 

A Tutti i Docenti di Scuola Primaria 

Ai Sigg. Genitori degli alunni  

delle Classi IV e V scuola primaria 

Al Dsga 

Al sito web 

ATTI 

 

 

OGGETTO: RIENTRO “IN PRESENZA” DELLE  CLASSI IV E V DELLA SCUOLA PRIMARIA 

A PARTIRE DA DOMANI 21 GENNAIO 2021 

 

A seguito del comunicato dell’unità di crisi, relativo al pronunciamento del TAR Campania, del 

20/01/2021 le classi IVᵃ e Vᵃ della scuola primaria a partire da domani 21/01/2021 riprenderanno le 

attività didattiche in presenza con gli orari e le modalità di ingresso già stabilite ad inizio di anno 

scolastico. 

 

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. 

 

Si ricorda che la nota del M.I. n.1944 del 09/11/2020 impone che “la mascherina dovrà essere usata 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 per i bambini di età inferiore ai 6 anni e per patologie o 

disabilità incompatibili con l’uso della mascherina”.  

Si rammenta altresì il controllo della temperatura corporea dei propri figli prima dell’uscita di casa. 

Gli alunni che si sono assentati nei giorni precedenti dovranno produrre giustifica ed eventuale certificato 

medico in caso di assenza per malattia. 
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Si raccomanda ai Sigg. genitori di avvicinarsi ai plessi scolastici solo nell’imminenza dell’orario di ingresso 

o di uscita stabilito per i propri figli. 

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 contraddistinte con l’indicazione della classe/sezione dell’alunno/a.  

 

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

necessario al prelievo del proprio figlio. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Lucia Massimo 
 

Firma omessa ai sensi 

 del D.Lgs  82/05 e ss.mm.ii 
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