A tutta la comunità educante
Ai genitori
Al sito web on line
All’albo sindacale
Al registro elettronico Spaggiari
OGGETTO: ripresa attività didattiche gennaio 2021
Vista l’ordinanza DELLA REGIONE CAMPANIA n. 1 del 5.01.2021, commi da 1.1 a 1.6, consultabile al sito dal
link di seguito indicato
http://www.regione.campania.it/assets/documents/ordinanza-n-01-05-01-2021-rettificata.pdf
Vista l’ORDINANZA N. 2 del 7.01.2021del Comune di Ottaviano
Valutata la sussistenza delle condizioni di contesto, finalizzata alla frequenza da parte di alunni con BES,
riconducibili a quanto verificato dalle autorità competenti prima della pausa natalizia,
Si comunica
Previa diversa comunicazione di Ordinanze o Disposizioni da parte degli organi competenti,
che la ripresa delle attività didattiche e il rientro in presenza degli alunni sarà come di seguito scandito:
DATE
1. Dall’11.01.2021 attività didattiche in presenza di tutti gli alunni della scuola dell’infanzia
2. dal 18.01.2021, in aggiunta al punto 1. attività didattiche in presenza delle classi I e II della
scuola primaria
3. dal 25.01.2021, in aggiunta al punto 2. attività didattiche in presenza di tutte le classi della
scuola primaria
4. dal 1 febbraio 2021 , in aggiunta al punto 3. Attività didattiche in presenza di tutte le classi della
scuola secondaria.
ORARI
Al fine di garantire un distanziamento ulteriore, di evitare assembramenti agli accessi , di adeguare gli orari
all’età ed all’autonomia degli alunni si sono ulteriormente scanditi gli orari di ingresso.
Considerate le temperature, al fine di consentire una ripresa serena e graduale, compatibile con l’uso
prolungato della mascherina, per vagliare e monitorare il grado di adattamento degli alunni al rientro, per le
prime 2 settimane di frequenza ciascuna classe adotterà un orario ridotto, da rivalutare con l’evolversi ed il

monitoraggio della situazione pandemica, con eventuali integrazioni orarie in presenza o con DID, comunicato
in seguito .
Scuola dell’infanzia
dall’11.01.2021 al
3 anni: 8.30-13.00/13.20
3 anni pre-scuola 8.15-13.00-13.15
4-5 anni 8.30-13.20/13.30

Gli orari della scuola primaria e secondaria saranno comunicati in seguito, dopo la consultazione degli
OOCC.

INGRESSI
Si comunica che a seguito di dotazione di termoscanner DA PAVIMENTO , ad ogni ingresso, le entrate degli
alunni saranno più fluide. Ciononostante, al fine di garantire il massimo distanziamento e la prevenzione dei
contagi, gli ACCESSI (entrate dai cancelli) e gli INGRESSI (entrate nell’edificio)saranno così articolati, secondo
gli orari di cui sopra:
dall’11.01.21

SCUOLA

ACCESSO

PERCORSO

INGRESSO

DESTINAZIONE

INFANZIA
3 anni

Cancello
pedonale

Rampa

Principale

Auleala ovest

3 anni prescuola

Cancello
carrabile

Laterale est

Palestra

Aule ala ovest

Carrabile

Laterale est

Palestra

Aula ala ovest

pedonale

rampa

principale

Aula lab salone

Cancello
principale

Stalli centraliRampa

Principale-

Corridoio
Aule ala est

Stalli centrali
Scale centrali

Principale

4-5 anni (alternanza
settimanale )
Gruppo 1
Gruppo 2

PRIMARIA
Classi I
Classi II

AeB

Principale

Classi II

C, D, F

carrabile

Stalli centrali
Scale centrali

principale

Scale-piano
superiore

Classi III

BeD

carrabile

Stalli laterali est

Piano superiore

Classe III

A

Centrale

Stalli centrali

Scala emergenza
est
Scala emerg. Est
principale
Scala emergenza
est

Piano superiore
p.superiore

s. emerg. ovest

p. superiore

Classe III
Classi IV

C
BeC

centrale
Carrabile

Stallo centralescala centrale
Stalli Laterali est

Classi IV

DeA

centrale

Stalli centrali

Aule ala est

Piano superiore

Classi V

A, B, C

centrale

SECONADRIA

Ingresso Via
Beneventano

I turno (ore 8.00-)

CLASSI
3B, 3C, 3E, 2E

II turno ( ore 8.10-)

CLASSI IC, ID, IE
IIA,

Stalli centrali

Scala emerg.
ovest

INGRESSO
Via Genio
Militare
3A, IID, 3D,
2B, 2C, IA, IB

STRUMENTO
I TURNO
II TURNO
TUTTI I DOCENTI E GLI ALUNNI OSSERVERANNO L’ORARIO SU DESCRITTO PER LE PRIME DUE SETTIMANE;
EVENTUALI RECUPERI SARANNO EROGATI CON DID SINCRONA ED ASINCRONA.
AVVERTENZE
Come da Regolamento d’Istituto di questa ISA, protocollo di intesa con le ASL e l’Amministrazione
Comunale,
ai fini del contenimento e della prevenzione del contagio:
1. tutti gli alunni/operatori al rientro in presenza dovranno esibire opportuna autocertificazione (i
genitori per i figli) da cui si evinca:
assenza di contagio da Covid o, se contratto, certificato di guarigione o riammissione da parte del
medico di base; assenza di sintomi riconducibili al Covid.19; assenza di contatti stretti negli ultimi 10
giorni o convivenza con familiari positivi.
2. All’ingresso sarà misurata la temperatura con termo-rilevatore aereo
3. Si ricorda che:
se nei giorni successivi al rientro alunni-operatori manifestino sintomi riconducibili al Covid.19,
saranno condotti nella stanza Covid, in attesa del rientro a casa; essi sono obbligati ad attenersi al
protocollo previsto dall’ASL consultandosi con il medico di base; al rientro dovranno esibire
certificazione medica;
se nei giorni successivi al rientro alcuni alunni /operatori dichiarino di essere venuti in contatto con
positivi, detti adotteranno il seguente comportamento:
se trattasi di alunno tutti gli alunni della classe, a guisa di quarantena fiduciaria, proseguiranno le
lezioni in DAD per 10 giorni, mentre i docenti, supponendo il grado di responsabilità nell’uso dei DPI e
delle norme di igiene e distanziamento sociale, la postazione della cattedra, se impegnati anche in altre
classi che frequentano in presenza, potranno proseguire in presenza, con opportuna
AUTOVALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI DI SALUTE; ciascun alunno della classe rientrerà dopo il
periodo di osservazione domestica, accompagnato da autocertificazione, di cui al punto 1., mentre
l’alunno contatto di positivo rientrerà con certificato di riammissione del MMG;
se trattasi di docente o collaboratore, valgono le regole della quarantena fiduciaria e il rientro con
certificazione del MMG.
4. Si ricorda che a seguito di protocollo di intesa del Comune di Ottaviano e con laboratori autorizzati ASL,
gli alunni contatto di positivo che lo desiderino, per accelerare lo screening, potranno chiedere di essere
sottoposti al tampone presso i laboratori suddetti, in fasce orarie dedicate ai minori; i genitori potranno
produrre istanza motivata, indicando il contatto telefonico alla scuola a mezzo mail, la scuola
interesserà l’amministrazione, quest’ultima comunicherà alla scuola data , ora e laboratorio presso il
quale l’alunno dovrà recarsi, la scuola contatterà la famiglia nel minor tempo possibile.

5. Ai fini del contenimento e della massima prevenzione, si ricorda che gli alunni dai 6 anni in poi (dalla I
classe primaria) ad eccezione di coloro che per validi motivi ne siano esonerati (alunni DDAA, con
patologie o certificazioni mediche a cura dei genitori), dovranno indossare la mascherina in modo
continuato per tutta la durata delle attività didattiche, eccezion fatta per bere e consumare una piccola
merenda (dettaglio nota n.1990 del 5.11.2020 del MI) .
6. Al fine di garantire il controllo dei flussi ed evitare assembramenti l’Amministrazione Comunale
procederà ad un incremento della vigilanza con unità straordinarie; si raccomanda altresì ai genitori di
accompagnare a scuola e da lì prelevare i figli rispettando gli orari ed le norme di distanziamento
nell’esclusivo interesse proprio ed altrui.

Confidando ella costante e sinergica collaborazione, nel comportamento civile e responsabile di tutti e
di ciascuno, nell’esclusivo interesse della salute di tutti e dei propri cari
si augura buona ripresa delle attività didattiche.
La Dirigente Scolastica
Anna Fornaro

