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Ai docenti 

Alle famiglie 

Al DSGA 

Al personale ATA 

CIRC.N. 50 

 

oggetto: ripresa delle attività didattiche in presenza per le classi prime  

 

Visto il DPCM del 03 novembre 2020 che dispone fino al 3 dicembre 2020 la suddivisione del 

territorio nazionale in zone a diverso scenario di gravità e rischio, e che all’art. 3 (scenario di 

massima gravità e livello di rischio alto) punto f cita testualmente: 

f)  fermo restando lo svolgimento in presenza della scuola dell’infanzia, della scuola primaria, dei 

servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e 

del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado ,……. 

Vista l’Ordinanza del Ministero della Salute del 13 novembre 2020 che applica alla Regione 

Campania le misure di cui all'art. 3 del richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 

del 3 novembre 2020 

Vista l’ordinanza regionale Campania n. 90 del 15 novembre 2020 che dispone la sospensione delle 

attività didattiche in presenza fino al 29 novembre e che da mandato alle AASSLL territorialmente 

competenti di organizzare la somministrazione di tamponi antigenici al personale delle scuole e agli 

alunni e loro familiari. 

Vista la comunicazione dell’ASL Napoli3 n. 0177234 del 23.11.2020 che organizza la 

somministrazione dei tamponi antigenici 

 

Fatta salva la sopravvenienza di ulteriori provvedimenti a modifica e/o integrazione dei 

provvedimenti istituzionali in vigore 

 

A far data dal 30 novembre 2020 si dispone la ripresa delle attività didattiche in presenza per gli 

alunni delle classi prime della scuola sec. di 1° grado della scuola Iaccarino con le seguenti 

modalità: 

 

 

ubicazione delle classi uso dei servizi igienici e ingressi: 
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la disposizione delle classi prime nell’edificio scolastico resta invariata rispetto alla disposizione di 

inizio anno e resta confermata l’inversione disposta della prima sez. E con la prima sez. D 

 

classe 1a sez A 

piano -1 ingresso indipendente dal piazzale - servizi igienici del piano -1  

classe 1a sez B 

piano 0 corridoio principale - ingresso posteriore piazzale anfiteatro - servizi igienici della palestra  

classe 1a sez C 

piano +1 ingresso principale, scala interna - servizi igienici del piano +1  

classe 1a sez D 

piano 0 ingresso indipendente dal piazzale - servizi igienici del piano 0 sud  

classe 1a sez E 

piano 0 ingresso scala nord - servizi igienici del piano 0 nord  

classe 1a sez F 

piano -1 ingresso indipendente dal piazzale - servizi igienici del piano -1  

classe 1a sez H 

piano +1 ingresso scala esterna sud - servizi igienici del piano +1  

 

orario didattico delle lezioni: 

vista la necessità di allineare le lezioni delle classi prime in presenza con le lezioni delle classi 

seconde e terze a distanza, l’orario didattico attualmente in vigore a distanza viene applicato anche 

alle classi prime in presenza. 

Le pause di 10/20 minuti vengono eliminate in presenza e le lezioni sono di conseguenza allungate 

di 10/20 minuti a seconda dei casi, consentendo al cambio d’ora l’avvicendamento dei docenti sia 

che si trovino in presenza che a distanza. 

Orario campanella: ingresso 8:00 – 9:40 – 11:20 – uscita 13:00 salvo gli spostamenti dovuti alle 

ore di inglese/religione che saranno segnalate a voce dal collaboratore scolastico e il cui termine 

ultimo resta comunque fissato alle ore 13:00.  

I docenti che hanno un orario che prevede nella stessa giornata lezioni in presenza e lezioni a 

distanza avranno la possibilità di svolgere da scuola anche le lezioni a distanza salvo loro diversa 

scelta nei limiti della disponibilità di tempo.  

La scansione oraria delle lezioni a distanza resta invariata. 

 

Ammissione degli alunni: 

prima dell’ingresso i genitori dovranno produrre autocertificazione mediante il modulo scaricabile 

dal sito della scuola. “rientro a scuola in sicurezza dopo la sospensione delle attività didattiche in 

presenza” 

A tutti gli alunni verrà misurata la temperatura mediante termometro a parete automatico 

posizionato all’interno di ogni classe e disponibile per l’intera giornata di lezione.  

E’ obbligatorio per tutti l’uso in permanenza della mascherina. 

Si richiama l’attenzione alle disposizioni di legge che obbligano i genitori a trattenere a casa i figli 

qualora presentino sintomi influenzali. 

Restano in vigore tutte le norme come da protocollo Covid-19.  

 

Allegati:  

Autocertificazione genitori 

Autocertificazione docenti 

Il Dirigente 

Luca De Simone 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, co. 2, DL.vo39/1993 


