A tutta la comunità educante
Ai genitori Al sito web on line
All’albo sindacale
Al registro elettronico Spaggiari
Dell’I C Mimmo Beneventano
Al sig Sindaco
All’ass Istruzione
All’ufficio Istruzione
Alla Polizia Municipale del
Comune di Ottaviano
OGGETTO: ripresa attività didattiche dal 18 gennaio 2021
Si comunica
Previa diverse Prescrizioni, Ordinanze o Disposizioni da parte degli organi competenti,
che la ripresa delle attività didattiche e il rientro in presenza degli alunni sarà la seguente
DATE
1. dal 18.01.2021, in aggiunta al punto 1 attività didattiche in presenza della classi I e II della scuola
primaria;
2. dal 25.01.2021, in aggiunta ai punti precedenti, attività didattiche in presenza di tutte le classi
della scuola primaria
SEGUONO LE LEZIONI IN DAD SOLO GLI ALUNNI CON CERTIFICATI MOTIVI ( FRAGILITA’) DA PARTE DEL
MMG ( La scuola prevede specifiche cautele per gli studenti in quarantena e per i cd. alunni fragili, ossia
per coloro che vivono condizioni di immunodepressione dovuta a particolari patologie, tra cui quelle
oncologiche, e terapie salvavita, anche quando singolarmente impossibilitati a frequentare.
Al fine di garantire la prevenzione e l’efficacia del distanziamento, per evitare assembramenti agli
accessi , oltre la scansione già prevista e la dislocazione degli ingressi SI RACCOMANDA LA
PUNTUALITA’ e l’osservazione di semplici regole.
ORARI
La scansione è stata adeguata all’età ed all’autonomia degli alunni
Scuola dell’infanzia
dal18.01.2021
3 anni: 8.40-13.00

Scuola primaria
Dal 18.01.21
Tutte le classi

5 ore al giorno da 60’
Le prime 2 settimane
Classi I: 8.30-13.30
Classi II- 8.20-13.20
Classi III-IV: 8.10-13.10
Classi V : 8.00-13.00

Pre-scuola : 8.30
4-5 anni 8.30-13.30

INGRESSI
Gli alunni della scuola dell’infanzia saranno accompagnati e prelevati dai genitori o delegati (vedi nota); gli
alunni della scuola primaria all’ingresso saranno accolti negli stalli dai docenti delle rispettive classi e da lì
saranno condotti all’uscita , seguendo i percorsi preposti, raccolti in fila, con il cartello recante il riferimento
della classe e consegnati rigorosamente secondo l’ordine occupato nella fila al genitore o delegato ( vedi nota);
si precisa che per consentire l’ordinato deflusso e l’affidamento all’adulto di riferimento non sarà consentita
l’uscita dell’alunno dalla fila prima del proprio turno(i genitori che abbiano necessità di uscita anticipata
dovranno farne opportuna richiesta almeno con 30’ di anticipo rispetto all’orario di uscita)
Per evitare assembramenti e inutili attese, si consiglia ai genitori di attenersi agli orari predisposti, di non
accalcarsi agli ingressi ma rispettare i turni in entrata ed uscita, di osservare il rispetto del distanziamento, di
dare precedenza ad alunni più piccoli e DDAA, di non sostare nelle aree gialle con l’auto. Gli ACCESSI (entrate
dai cancelli) e gli INGRESSI (entrate nell’edificio)saranno così articolati, secondo gli orari di cui sopra:
Nota : i delegati al prelievo dovranno munirsi di cartellino recante nome e cognome, classe e sezione
dell’alunno e timbro della scuola
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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.
ALL’INGRESSO ED ALL’USCITA GLI ALUNNI PROCEDERANNO IN FILA PRECEDUTI DAL DOCENTE E SEGUITI
DAI COLLABORATORI CHE, DOPO AVER VALUTATO LA TEMPERATURA, CHIUDERANNO L’ULTIMA FILA DEL
TURNO; I COLLABORATORI PREPOSTI ALLA MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA VIGILERANNO SUGLI
INGRESSI E SULLE USCITE EVITANDO GLI ASSEMBRAMENTI.
AVVERTENZE
Come da Regolamento d’Istituto , Protocollo di intesa con le ASL e l’Amministrazione Comunale,
ai fini del contenimento e della prevenzione del contagio SARS.COV.2
1.

tutti gli alunni ( i genitori per i figli) e i docenti al rientro in presenza dovranno esibire una autocertificazione da cui si
evincano:
-assenza di contagio da Covid , assenza di sintomi riconducibili al Covid.19, assenza di contatti stretti negli ultimi 10 giorni o
convivenza con familiari positivi; in caso di pregresso contagio ed avvenuta guarigione ciascuno dovrà esibire certificato di o
riammissione da parte del medico di base.
2. Si ricorda che, qualora gli alunni o il personale scolastico, nei giorni successivi al rientrato a scuola riferiscano sintomi
riconducibili al Covid , detti sono obbligati ad attenersi al protocollo previsto dal Regolamento Scolastico e dal Patto di
corresponsabilità ( vedi al sito) e di rivolgersi al medico di base. Come da protocollo tutti gli alunni di quella classe
seguiranno le lezioni in dad, osservando la quarantena fiduciaria di 10 giorni, mentre l’alunno o il docente/operatore
sintomatico procederanno all’osservazione delle misure previste fino al rientro con certificato del MMG
3. Analogamente se nei giorni successivi al rientro alunni o operatori dichiarino di essere entrati in contatto stretto con una
persona positiva al tampone , ai sensi del protocollo stilato con l’Amm. Comunale parimenti osserveranno 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, confidando nel grado di responsabilità dell’adulto nell’uso dei DPI e delle norme di igiene e distanziamento sociale (la
postazione della cattedra),se impegnati in altre classi presenti a scuola, potranno proseguire in presenza, con opportuna
AUTOVALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI DI SALUTE; la classe rientra dopo il periodo di osservazione domestica e gli alunni esibiranno
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 scolastico, contatto di positivo, valgono le regole della quarantena fiduciaria e il rientro con
esibizione certificato di riammissione del MMG.
4. Si ricorda che a seguito di protocollo di intesa del Comune di Ottaviano con laboratori autorizzati ASL, gli alunni contatto di
positivo che lo desiderino, per accelerare lo screening, possono praticare gratuitamente il tampone presso gli istituti
convenzionati, in fasce orarie dedicate ai minori. I genitori richiedenti producono istanza certificata e con riferimento
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.
5. 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 i figli a scuola e da lì e prelevarli
attenendosi scrupolosamente agli orari e alle regole di distanziamento sociale nell’esclusivo interesse proprio ed altrui.

NORME DI PREVENZIONE AGGIUNTIVE
All’ingresso ciascun n alunno detergerà le mani, depositerà lo zaino nel luogo predisposto (primaria: schienale
della sedia-infanzia alveare) e conserverà l’occorrente necessario nel sottobanco; il contenuto sarà ripreso e
riportato a casa: non si dovranno lasciare incustoditi oggetti, fazzoletti, altro per consentire la sanificazione.
Sarà consentito agli alunni di consumare un veloce spuntino consistente in alimento
preconfezionato/porzionato in apposito contenitore; i residui saranno raccolti e portati a casa.
Ciascuna aula sarà arieggiata per 10’ ogni ora a cura dell’insegnante della classe; alla fine delle lezioni ciascuna
aula sarà sanificata a cura del personale.

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.
La Dirigente Scolastica
Anna Fornaro

