AL SIG.SINDACO
ALL’ASS ALL’ ISTRUZIONE
AL COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE
DEL COMUNE DI OTTAVIANO
OGGETTO: ripresa attività didattiche - S.Secondaria
Viste le circolari interne prot. N. 192, 205, 240 DEL 2021
VISTE LE DECISIONE ASSUNTE IN SEDE DI CDD E CDI
Come concordato per le vie brevi
Si comunica
Previa diversa DISPOSIZIONE da parte degli organi competenti,
che la ripresa delle attività didattiche e il rientro in presenza degli alunni della Scuola Secondaria
PREVEDE L’OSSERVAZIONE dei seguenti orari ed INGRESSI

orari

Ingresso Via
Beneventano

Scansione oraria
quotidiana

INGRESSO
Via Genio
Militare

I TURNO

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

1 ora 8.00-9.00
2 ora 9.00-9.55
3 ora 9.55-10.50
4 ora 10.50-11.45
5 ora 11.45-12.40
6 ora 12.40-13.35
Ore 13.35-17.40

Classi
2A, IC, ID, I E

CLASSI
3A, 3D, 2D

1 ORA 8.10-9.00

Classi
2B, 2C, IA, IB

INGRESSO- USCITA
antimeridiana
( tempo normale)

ore 8.00-13.35
Corso STRUMENTO
II TURNO
Ingr-uscita
( ore 8.10-13.45)

Strumento

2 ora 9.00-9.55

3 ora 9.55-10.50
4 ora 10.50-11.45
5 ora 11.45-12.40
6 ora 12.40-13.45
Ore 13.35-17.40

N.B. come già notificato alle SSLL l’ingresso di via Genio Militare, adiacente Lirsa,
sarà percorribile solo previa messa in sicurezza di albero di eucalipto con rami
pericolanti che sporgono sul percorso.
Diversamente la scuola D’Annunzio avrà un solo ingresso e si dovrà riformulare
il presente piano.
AVVERTENZE ( per l’utenza)
Come da regolamento d’Istituto , protocollo di intesa con le ASL e l’amministrazione comunale,
ai fini del contenimento e della prevenzione del contagio ,
1. tutti gli alunni saranno riammessi alle attività in presenza previa esibizione di autocertificazione da
parte dei genitori in merito allo stato di salute del figlio/a da cui si evincano:
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.
Si ricorda che, nell’esclusivo interesse degli alunni, le assenze dei minori vanno giustificate quotidianamente
accedendo alla sezione assenze web del registro elettronico Spaggiari.
Come da protocollo pubblicato al sito, in caso di assenze superiori a 5 gg, se dovute a malattia, bisognerà
esibire certificato di riammissione a scuola; in caso di assenze per motivi di altra natura i genitori
autocertificheranno sotto la propria responsabilità i motivi.
2. Si ricorda che qualora gli alunni-il personale scolastico dopo il rientro manifestino sintomi
riconducibili al Covid sono obbligati ad attenersi al protocollo previsto dall’ASL consultandosi con il
medico di base; qualora dichiarino di essere venuti in contatto con positivi, se trattasi di alunno tutti
gli alunni della classe, a guisa di quarantena fiduciaria, proseguiranno le lezioni in DAD per 10 giorni, i
docenti, se impegnati anche in classi presenti, potranno proseguire in presenza, con opportuna
AUTOVALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI DI SALUTE, la classe rientra dopo il periodo di osservazione
domestica accompagnati da autocertificazione, di cui al punto 1., mentre l’alunno contatto di positivo
con certificato di riammissione del MMG;
se trattasi di docente o collaboratore, supponendo il grado di responsabilità nell’uso dei DPI e delle
norme di igiene e distanziamento sociale, la postazione della cattedra , valgono le regole della quarantena
fiduciaria.
Si ricorda che a seguito di protocollo di intesa del comune con laboratori autorizzati ASL, gli alunni contatto
di positivo che lo desiderino, per accelerare lo screening, posti al 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.
3. 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 e prelevare i figli ordinatamente 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.
La Dirigente Scolastica
Anna Fornaro

