
 

 
 

 
 

Al Comune di Salerno   
Ai Genitori Infanzia e Primaria 

Al Personale Docente  
Al Personale ATA  

Al Comitato di Vigilanza COVID 
Alla Task Force COVID 

Ai Referenti COVID 
Ai docenti e al personale ATA a T.D. 

Al DSGA  
ATTI  

Sito web/home/albo/GC RE 
 

Oggetto: Didattica in presenza per gli alunni della Scuola dell'Infanzia e delle classi Prime e 
Seconde della Scuola Primaria e alunni con Disabilità con richiesta delle classi terze, quarte e 
quinte   dal giorno 10/12/2020. 

IL DIRIGENTE 
 
Dal combinato disposto delle norme Governative, Regionali e Comunali da cui risulta il rientro in classe degli alunni 
della Scuola Primaria classi prime e seconde e degli alunni della Scuola dell’Infanzia,  
VISTE le richieste degli alunni DVA delle classi seconde terze quarte e quinte che hanno presentato certificazione 
richiesta 
Fatta salva la sopravvenienza di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell’evoluzione del contesto epidemiologico 
da parte delle autorità competenti 

COMUNICA 
 

1) Che dal 10.12.2020 rientrano in presenza gli alunni delle classi/sezioni in oggetto. Di seguito gli orari e i varchi 
di ingresso: 

SCUOLA DELL'INFANZIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
SCUOLA PRIMARIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Orari ingresso/uscita 

 Ingresso: 8.50-9.20  

 Flessibilità uscita: 11.30-11.45  

 Uscita: 12.45-13.00 
Varchi 

 Ingresso A (principale, P.zza Trucillo) 

      Sez. L, F, I, M, G, E 

 Ingresso C (cortile interno) 

      Sez. A, B, C, D, H 

 

 

INGRESSO A (principale, P.zza Trucillo) 

 

 ORE 8.15-12.15:  

Classi 1E, 1F, 2A, 2B 

 

 ORE 8.30-12.30:  

Classi 1A, 1B, 1C, 1D, 2E 

 

 
 

 

INGRESSO C (cortile interno) 

 

 ORE 8.15-12.15:  

Classe 2F  

 

 ORE 8.30-12.30:  

Classi 2C, 2D 

 
 

 



 
 

2) Le sezioni dell’Infanzia e le classi prime e seconde a tempo pieno effettueranno l’orario antimeridiano, fino 
all’attivazione del servizio di refezione scolastica a carico del Comune; 

3) Le classi Terze, Quarte e Quinte continueranno a seguire la Didattica a Distanza (di seguito DaD); 
 

4) I docenti non impegnanti nelle classi prime e seconde continueranno a svolgere la DaD; 
 

5) I docenti impegnati sia in presenza nelle classi prime e seconde sia in Dad potranno svolgere l’attività in 
presenza muniti di notebook personale e, se non acquistato con bonus docente, con un notebook che sarà 
fornito dalla scuola. In tal caso avvisare l’Ass. Amm. del PNSD Sig.ra Peduto o Sig. Ventre con congruo 
anticipo. 

 
6) I docenti di sostegno degli alunni che hanno formalizzato richiesta di attività in presenza, presteranno servizio 

in presenza collegandosi, secondo PEI, con la classe al fine di garantire inclusione e integrazione col gruppo 
dei pari. 

 
7) Gli alunni DVA delle classi terze, quarte e quinte che hanno prodotto richiesta possono nuovamente 

frequentare in presenza previa presentazione di certificato medico che attesti l'assenza di fragilità ostative 
alla didattica in presenza in tempo di Covid, come da Avviso n.11, pubblicato sul sito web della Scuola il 
giorno 30/10/2020; 

 
8) Al fine di evitare assembramenti, si effettua lo scaglionamento dell’orario di inizio e di termine delle lezioni e 

la differenziazione degli ingressi.  
 

9) Si sottolinea l’evidente necessità di rispettare in maniera rigorosa l’orario indicato.  
 

10) Gli alunni della scuola Primaria che giungono in ritardo entrano in coda all’ultimo scaglione (h. 8.30).  
 

11) Allo stesso modo si sollecitano le famiglie a prelevare i bambini all’uscita all’orario previsto, considerando che 
non è possibile per i docenti stazionare nell’atrio con gli alunni.  

 
12) In ottemperanza alla “Procedura di sicurezza per l’accesso e la permanenza a scuola”, prot. n.3250 del 

9.6.2020, si allegano le autodichiarazioni per il rientro, da compilare da parte del Personale (ALLEGATO 
PERSONALE) e da parte dei Genitori per i propri figli (ALLEGATO ALUNNI) da effettuarsi ai sensi degli art. 46 e 
47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 
445/2000 e s.m.i., nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti 
dati non più rispondenti a verità 

 All'ingresso il docente deve consegnare al collaboratore al Front-Office l'autodichiarazione allegata.  
All'ingresso l'accompagnatore deve consegnare al docente l'autodichiarazione allegata, una per ogni alunno 
frequentante. Le autodichiarazioni vanno consegnate, una volta raccolte dal docente al collaboratore 
scolastico al front-office e messe agli atti dall’Ass.Amm. Sig. Rispoli.  
 

13) Si ricorda a tutti gli utenti e al personale la necessità di indossare correttamente i propri Dispositivi di 
Sicurezza per tutto il tempo di permanenza a scuola per salvaguardare la propria e l’altrui incolumità. Si 
raccomanda altresì il rispetto del Piano di Sicurezza e del Piano operativo. 

 
14) I docenti a tempo determinato e quelli nominati su supplenze brevi e saltuarie hanno l’obbligo di conoscenza 

del Piano Di Sicurezza e del Piano operativo anti covid d’istituto, della normativa sulla Sicurezza e sulla Privacy 
pubblicati sul sito web d’istituto alla pagina https://www.icmatteomari.edu.it/  

 
15) Tutto il Personale, gli alunni e i loro familiari possono sottoporsi allo screening gratuito, prenotabile al 

numero verde 800 814 818, oppure scaricando la seguente APP: E-COVID SINFONIA nella piattaforma 
SORESA.IT, rivolta a tutti i cittadini della Campania. 

 
16) ASSEMLBLEA SINDACALE Infanzia e Primaria: Giovedi’ 10/12/2020 dalle ore 11.30 alle ore 13.30 e Venerdi’ 

11/12/2020, dalle ore 08.30 alle ore 10.30, per assemblea sindacale, potrebbero non essere garantite le ore di 
lezione sia in presenza che in dad relative solo ai docenti che aderiscono all’assemblea. 

 
Distinti saluti. 

Il Dirigente 

Dott.ssa Flavia Petti 
(Documento firmato digitalmente 

ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale 
e normativa connessa) 

 
 

https://www.icmatteomari.edu.it/wp-content/uploads/2020/10/AVVISO-N.11-RICHIESTA-CERTIFICATO-MEDICO-1.pdf
https://www.icmatteomari.edu.it/

