
INGRESSO C (cortile interno) 

 
• ORE 8.15-12.15: 

               Classi 2F, 3E 

 
• ORE 8.30-12.30: 

  Classi 2C, 2D, 3A, 3B, 3C, 3D, 3F 

 
 

Al Comune di Salerno 

Ai Genitori Primaria                            

Al Personale Docente 

Al Personale ATA 

Agli Ass. Amm. del PNSD Sig.ra Peduto e Sig. Ventre 

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: SCUOLA PRIMARIA 

1) DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE ATTIVITA’ DIDATTICA IN PRESENZA A PARTIRE DA LUNEDI’ 18 GENNAIO 2021 

2) AUTODICHIARAZIONI E GIUSTIFICA ASSENZE 
3) NOTIFICHE su sito web della scuola 

4) SCREENING 

 
IL DIRIGENTE 

 

Vista l’ORDINANZA n. 2 del 16 del gennaio 2021 Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in 
materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Disposizioni concernenti 
l’attività didattica scolastica e universitaria sul territorio regionale.  

Visto il dlgs 165/01 artt.5 e 25 
Viste le proprie disposizioni per il rientro in presenza della Scuola dell’Infanzia prot. 0000024/U del 
05/01/2021 
Viste le precedenti disposizioni della scrivente. 
 

DISPONE 

 
che a partire dal giorno 18 gennaio p.v. anche le classi TERZE della Scuola PRIMARIA, riprenderanno le attività 

didattiche in presenza seguendo il funzionamento organizzativo e l’orario del tempo scuola già comunicato 

nelle precedenti Circolari del 2020 come segue: 

 

 

                                                               SCUOLA PRIMARIA 

 

 
 

 

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, 3G 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO MATTEO MARI - C.F. 95182830653 C.M. SAIC8B700B - SEGR - SEGRETERIA

Prot. 0000204/U del 17/01/2021 17:01:44Normativa e disposizioni attuative

ISTITUTO COMPRENSIVO MATTEO MARI - C.F. 95182830653 C.M. SAIC8B700B - SEGR - SEGRETERIA

Prot. 0000204/U del 17/01/2021 17:01:44I.1 - Normativa e disposizioni attuative



 

1) La Classe 3G, fino a nuova disposizione, svolgerà le attività didattiche nel plesso principale di P.zza Trucillo, e non nei nuovi locali 

di Via Fatigati. 

 

2) I docenti impegnati sia in presenza nelle classi prime, seconde e terze, 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. 

 
3) I docenti di sostegno degli alunni delle classi quarte e quinte che hanno formalizzato richiesta di attività in presenza con 

certificazione medica che attesti l'assenza di fragilità ostative alla didattica in presenza, svolgeranno servizio in presenza 

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

 
4) AUTOCERTIFICAZIONI per il Rientro: 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 

DOCENTI: consegnare l'autodichiarazione allegata al collaboratore al Front-Office. 
                   ALUNNI: l’alunno dovrà tenere con sé in mano l'autodichiarazione allegata da consegnare al docente, 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. Si pregano i genitori di munirsi di autodichiarazione altrimenti la loro dimenticanza 

genera rallentamenti all’ingresso. 

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

differenziazione degli ingressi. I genitori/accompagnatori sono pregati di mantenere il distanziamento quanto più possibile 

all’esterno della scuola. E’ responsabilità di ciascuno. 

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

 
7) Allo stesso modo si sollecitano le famiglie ad accompagnare e prelevare i bambini all’uscita all’orario previsto, considerando 

che non è possibile per i docenti stazionare nell’atrio con gli alunni. 

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

 

9) I Permessi di uscita non possono essere concessi entro i 30 minuti prima dell’uscita eccetto che per i bambini 

con disabilità. 

 
10) 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 che tutti hanno obbligo di conoscere. 

 
11) Docenti a tempo determinato e quelli nominati su supplenze brevi e saltuari: 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/ . 
 

12) NOTIFICHE: Atti, circolari, avvisi alle famiglie, agli alunni, al personale Docente e A.T.A. sono pubblicati sul sito istituzionale 

della scuola https://www.icmatteomari.edu.it/ ed hanno valore di notifica agli interessati; non è ammessa alcuna 

giustificazione qualora vi sia stata da parte dei soggetti interessati, seppur in ferie o in assenza dal servizio a qualsiasi titolo, 

la mancata presa visione delle comunicazioni pubblicate dalla scuola tramite i canali sopra descritti. 

 
13) SCREENING: 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. 

 
14) Le classi Quarte e Quinte continueranno a seguire la Didattica a Distanza fino a diverse disposizioni regionali. 

 
15) Si forniscono ai docenti ed al personale ATA le seguenti indicazioni già evidenziate Prot. 0000561/U del 04/10/2020: 

http://www.icmatteomari.edu.it/
http://www.icmatteomari.edu.it/


 
    DISPOSIZIONE PER INGRESSO Il Docente in ingresso è tenuto a: 

1. trovarsi all’orario previsto all’ingresso assegnato alla propria classe; 

2. attendere il proprio turno seguendo l’ordine numerico delle classi e quello alfabetico delle sezioni; 

3. invitare i bambini ad entrare secondo l’orario stabilito e una volta entrati a disporre i bambini in fila indiana 

4. con distanziamento e mascherina che copra anche il naso 

5. Dal momento che tra un gruppo e l’altro ci sono 15 minuti di intervallo, i docenti aspetteranno di riunire la classe fino 
a 2 minuti prima dell’orario di ingresso del gruppo successivo (es. il docente delle 8,15 aspetterà che siano giunti tutti i 
suoi alunni; a tal fine si posizionerà in una zona più centrale dell’atrio e solo alle 8,28 

 in punto si avvierà in classe liberando l’atrio o il cortile o la pertinenza alla classe successiva che entrerà solo a spazio 

liberato). 

Alunni Ritardatari: entreranno in coda all’ultimo gruppo di ingresso e sono pregati di non ostacolare l’ingresso degli 

alunni puntuali; si manterranno lontano dal cancello evitando di fare inutili tentativi per sottrarsi alle regole. Il personale 

non è autorizzato a farli entrare se non in coda. 

 

Gli insegnanti di sostegno, in qualità di docenti di classe, seguiranno le stesse procedure, occupandosi in particolare 

degli alunni con disabilità della classe. Solo per gli alunni con disabilità motoria i docenti si faranno trovare davanti 

all’ascensore sul piano di appartenenza per accogliere l’alunno. 

 
Gli insegnanti chiamati a sostituire gli assenti, sono tenuti a svolgere con attenzione le medesime procedure indicate 

sopra. Pertanto devono informarsi tempestivamente su quali siano gli ingressi, gli orari e le aule assegnati a quella 

specifica classe, consultando lo schema del PROTOCOLLO ACCOGLIENZA, la piantina della scuola esposti nella zona del 

registro firme. 

 

    DISPOSIZIONI PER USCITA All’orario di uscita le classi seguono la seguente procedura: 

1. al suono della campanella sono già presenti nell’atrio della scuola le prime due classi in uscita; 

2. al suono della campanella escono dalle aule le successive due classi in uscita; 

3. solo dopo il suono della campanella con calma escono dalle aule le ultime classi in uscita; a tal fine è necessario informarsi 
su quale sia l’ordine di uscita del proprio scaglione consultando lo schema del Protocollo Accoglienza pubblicato sul sito o 
esposto nell’area del registro firme. 
 
Per evitare assembramenti nell’area adiacente alla palestra, esce dall’ingresso C una classe per volta, mentre le altre 

attendono nell’atrio. Quando gli ultimi alunni al cancello stanno per essere consegnati, può uscire dalla porta la seconda 

classe, e così via fino all’ultima classe dello scaglione. 

 
• Genitori ritardatari al ritiro: vedi PIANO OPERATIVO. Non sono ammesse eccezioni. 

 
           DISPOSIZIONI SU MASCHERINE: 

✓ Gli alunni devono indossare la mascherina personale comunitaria o chirurgica sempre sia in situazione dinamica che in 

situazione statica; fanno eccezione gli alunni con disabilità per i quali si seguono le indicazioni stabilite in sede di GLHO o 

particolari prescrizioni mediche. 

✓ I docenti di area comune devono indossare sempre la mascherina chirurgica. 

✓ I docenti di sostegno devono indossare sempre la mascherina chirurgica con la visiera lunga e, se riterranno opportuno il 

camice usa e getta. 

✓ I docenti dell’Infanzia devono indossare la mascherina chirurgica e la visiera lunga ed eventualmente il usa e 

getta camice usa e getta. 

✓ Il personale ATA deve indossare sempre la mascherina chirurgica. 

✓ I referenti COVID devono indossare, all’emergenza, la mascherina FFP2, la visiera e il camice. 

✓ Il personale in vigilanza nella Sala d’Attesa (cd. Sala COVID) e tutto il personale che dovesse avere contatto con persona 

con sintomi simil-influenzali sospetto covid dovranno indossare la mascherina FFP2, la visiera e il camice. 

✓ Il Comitato di Vigilanza COVID vigilerà affinché tutto questo sia rispettato. 

✓ In nessun caso, né per gli adulti, né per gli alunni, è prevista la sostituzione della mascherina chirurgica per il personale, 

comunitaria o chirurgica per gli alunni, con la mascherina trasparente di plastica o la visiera. Nel caso in cui alcuni alunni 

indossassero tali dispositivi, sostituire al momento con la mascherina chirurgica della scuola e provvedere a comunicare 

l’esigenza alla famiglia. Fanno eccezione le situazioni legate agli alunni con disabilità che seguono le indicazioni stabilite in 

sede di GLHO per l’utilizzo delle mascherine che permettono la lettura labiale. 

 
16) ASSENZE: CERTIFICATI - AUTODICHIARAZIONI: Si richiamano le disposizioni sulle ASSENZE già date nella 

circolare della scrivente Prot. 0000669/U del 08/10/2020. 



 
PRIMARIA: 

Alla ripresa dell’attività didattica dopo il periodo di chiusura natalizio, NON è previsto il certificato medico di ammissione 

e/o rientro per le scuole di ogni ordine e grado della Campania, e per i servizi educativi dell’infanzia a meno che l’alunno 

non si sia assentato prima delle vacanze natalizie. In tal caso deve giustificare al rientro nelle segueni modalità: 
  

a) Rientro dopo assenza per malattia superiore a 5 giorni nelle scuole primarie e secondarie (art. 42, D.P.R. n. 1518 del 

22/12/1967); il periodo di assenza minimo per cui è richiesta la certificazione di riammissione è di 6 giorni: “assenza per 

malattia superiore a 5 giorni” significa infatti che la riammissione al 6° giorno non necessita del certificato medico, che 

occorre invece in caso di riammissione al 7° giorno od oltre dall’inizio della malattia. 
 

b) Rientro per ASSENZA SCOLASTICA PER MANIFESTAZIONE DI SINTOMI DI SOSPETTO DI COVID-19 

c1) ALUNNO CON SINTOMATOLOGIA A SCUOLA O A CASA, POSITIVO AL TEST DIAGNOSTICO: 

Sarà sufficiente un’attestazione di avvenuta guarigione e nulla osta all’ingresso o rientro in comunità (Allegato  sul sito). 

c2) ALUNNO CON SINTOMATOLOGIA A SCUOLA O A CASA, NEGATIVO AL/AI TEST DIAGNOSTICO/I: 

Il Pediatra di Famiglia (PLS) o il Medico di Medicina Generale (MMG) rilascia l’attestazione sulla base dell’esito  del 

tampone naso-faringeo e del monitoraggio costante fino a guarigione clinica (Allegato sul sito), senza visitare l’assistito. 

(nota Regione Campania prot.n.2020.0450798 del 29 settembre 2020). 

Nel caso in cui il genitore rifiuti di sottoporre il/la proprio/a figlio/a al test molecolare, il minore rimarrà in isolamento 

domiciliare per 14 giorni se asintomatico, e per 14 giorni dopo la guarigione clinica se presenta sintomi compatibili con 

COVID-19. Sarà il Dipartimento di Prevenzione a stabilire se, in base alla situazione epidemiologica, testare almeno una 

volta entro la fine della quarantena tutti i contatti di caso (sintomatici e asintomatici) per la riammissione in collettività. 
 

c) AUTODICHIARAZIONI DEI GENITORI PER RIENTRO DOPO MALATTIA INFERIORE A 4/6 GIORNI (Allegato 5 sul sito). 
 

d) AUTODICHIARAZIONI DEI GENITORI PER RIENTRO DOPO ASSENZA PER MOTIVI NON DI SALUTE (Allegato 6 alla 

presente). E’ raccomandato che tali assenze, se già previste, siano comunicate preventivamente alla scuola. 
 

e) Rientro per ASSENZA SCOLASTICA PER MANIFESTAZIONE DI SINTOMI DI SOSPETTO DI COVID-19: 

c1) ALUNNO CON SINTOMATOLOGIA A SCUOLA O A CASA, POSITIVO AL TEST DIAGNOSTICO: 

Sarà sufficiente un’attestazione di avvenuta guarigione e nulla osta all’ingresso o rientro in comunità (Allegato  sul sito). 

c2) ALUNNO CON SINTOMATOLOGIA A SCUOLA O A CASA, NEGATIVO AL/AI TEST DIAGNOSTICO/I: 

Il Pediatra di Famiglia (PLS) o il Medico di Medicina Generale (MMG) rilascia l’attestazione sulla base dell’esito  del 

tampone naso-faringeo e del monitoraggio costante fino a guarigione clinica (Allegato sul sito), senza visitare l’assistito. 

(nota Regione Campania prot.n.2020.0450798 del 29 settembre 2020). 

Nel caso in cui il genitore rifiuti di sottoporre il/la proprio/a figlio/a al test molecolare, il minore rimarrà in isolamento 

domiciliare per 14 giorni se asintomatico, e per 14 giorni dopo la guarigione clinica se presenta sintomi compatibili con 

COVID-19. Sarà il Dipartimento di Prevenzione a stabilire se, in base alla situazione epidemiologica, testare almeno una 

volta entro la fine della quarantena tutti i contatti di caso (sintomatici e asintomatici) per la riammissione in collettività. 
 

f) AUTODICHIARAZIONI DEI GENITORI PER RIENTRO DOPO MALATTIA INFERIORE A 4/6 GIORNI (Allegato 5 sul sito). 
 

g) AUTODICHIARAZIONI DEI GENITORI PER RIENTRO DOPO ASSENZA PER MOTIVI NON DI SALUTE (Allegato 6 alla 
presente). E’ raccomandato che tali assenze, se già previste, siano comunicate preventivamente alla scuola. 

 

Per tutto quanto non specificato nella presente si richiamano le precedenti disposizioni 
    

Si ringrazia per il massimo impegno da parte di tutta la comunità scolastica per fronteggiare uno stato di    emergenza a 

tutela della salute pubblica. 

Distinti saluti. 

 

Il Dirigente 

Dott.ssa Flavia Petti 
(Documento firmato digitalmente 

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

 
 

 

 

 
 

 

 

 



AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Del IC Matteo Mari di Salerno 
 

AUTODICHIARAZIONE ALUNNI 
 

 
Ai sensi degli articoli 46 e 57 del D.P.R. 445 e s.m.i., consapevole dalle 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, 

 
Il/la sottoscritto/a .................................................................................................................................. 

 
nato/a ................................................................................ il ............................................... 

 
genitore dell'alunno/a .......................................................................................... 

 
frequentante la Classe/sezione ............................... della Scuola dell'Infanzia/Primaria 

 
sotto la propria responsabilità 

 
dichiara quanto segue: 

 
• che il/la proprio/a figlio/a non presenta sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37,5° in data odierna 

o nei tre giorni precedenti; 

 
• che il/la proprio/a figlio/a non è stato/a in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

 
• che il/la proprio/a figlio/a non è stato/a a contatto con persone positive al Covid-19, per quanto di sua 

conoscenza, negli ultimi 14 giorni. 

 
La presente autocertificazione, da consegnare a mano all'ingresso, viene rilasciata quale misura di 

prevenzione correlata con l'emergenza pandemica SARS COV 2. 

Per ogni figlio frequentante va prodotta un'autodichiarazione. 

 
Il/la sottoscritto/a si impegna a segnalare tempestivamente qualsiasi cambiamento dovesse verificarsi 
rispetto a quanto dichiarato (febbre, contatti con soggetti positivi al covid-19, tamponi effettuati etc.). 

 
Salerno, ........................ 
 

 
Firma leggibile    



Modulo per assenze diverse da motivi di salute 

 

(Regione Campania “RIENTRO A SCUOLA IN SICUREZZA” Documento di programmazione sanitaria, rivolto agli studenti e al 

personale scolastico per favorire il rientro a scuola in adesione al DPCM 07 settembre 2020. Allegato 6) 

 
Il/La Sottoscritto/a   _____________________________________________, nato/a a __________________________ 
 
il ______________, genitore dell’alunno/a __________________________________________, Classe/sez. _________ 
 
 
consapevole di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, consapevole dell’importanza del 
rispetto delle misure di prevenzione finalizzate alla diffusione di COVID-19 per la tutela della salute della collettività, 

 
DICHIARA 

 
che l'assenza del/lla figlio/a da scuola dal ______________al ___________    è avvenuta per ragioni diverse da motivi di salute. 
 

 
Luogo e data                                                                       Firma 

________________________     ___________________________________ 



AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Del IC Matteo Mari di Salerno 
 

 
AUTODICHIARAZIONE DEL PERSONALE O ALTRA PERSONA DIVERSA DA ALUNNI 

 
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 

 
Il sottoscritto (Cognome)  (Nome)    
 

Luogo di nascita  Data di nascita    
 

Documento di riconoscimento    
 

Ruolo: 

➢ (docente, personale ATA, Collaboratore scolastico, genitore, delegato dal genitore, fornitore, ecc.) Specificare  

  

 

sotto la propria responsabilità 
 

DICHIARA QUANTO SEGUE: 

 
• di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C in data odierna e nei tre giorni 

precedenti; 

 
• di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

 
• di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 giorni. 

 
La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con l’emergenza 
pandemica del 

SARS CoV 2. 

 
Il sottoscritto si impegna a segnalare tempestivamente al datore di lavoro qualsiasi cambiamento dovesse 

verificarsi rispetto a quanto dichiarato (febbre, contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19, 

effettuazione del tampone, etc.). 

 
Salerno    

 
 

Firma leggibile 
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