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Alle Famiglie e agli Alunni
Al Personale Docente
Al Personale ATA
Alla DSGA
Agli Atti/ Al Sito Web
OGGETTO: Ripresa delle Attività Didattiche per le classi Seconde e Terze Scuola Secondaria di I Grado - I.C.
“Enrico Fermi” di CERVINO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
-

VISTO il DMPC 1 Aprile 2021
VISTA l’Ordinanza del Ministero della Salute del 16 Aprile 2021 che colloca la Regione Campania in
Zona Arancione
CONSIDERATE le normative vigente in materia di rientro in classe in presenza nelle Zone Arancioni

COMUNICA che

Lunedì 19 Aprile 2021 riprenderanno IN PRESENZA le attività didattiche anche per gli
alunni delle Classi Seconde e Terze della Scuola Secondaria di I Grado – Sede Centrale.
Considerato che, a partire da Lunedì p.v. torneranno quindi in presenza tutti gli alunni dell’IC “E. Fermi” di
Cervino, per evitare inutili e pericolosi assembramenti e per venire incontro alle esigenze logistiche delle
famiglie, gli orari di entrata ed uscita saranno i seguenti:
-

-

8.45 – 13.30/13.45 presso i RISPETTIVI PLESSI
Classi Prime, Seconde e Terze della Scuola Primaria : 8.15 – 13.15 presso i RISPETTIVI
PLESSI
Classi Quarte e Quinte della Scuola Primaria : 8.30 – 13.30 presso i RISPETTIVI PLESSI
Scuola dell’Infanzia:

-

Classi Prime, Seconde e Terze della Scuola Secondaria di I Grado : 8.15 – 13.15

presso la

SEDE CENTRALE.
Le ore in presenza saranno di 60 minuti (50/55 minuti di lezione e 5/10 minuti di pausa per far
arieggiare l’aula) per le classi della Scuola Primaria.
Per le classi della Scuola Secondaria, al momento le ore resteranno 6 giornaliere ma di 45 minuti di
lezione e 5 minuti di pausa tra un’ora e l’altra, per consentire di seguire in maniera precisa e
puntuale anche agli alunni ed ai Docenti che ancora si trovano in regime di DaD.

PRECISAZIONI
1) Gli alunni delle Classi Seconde e Terze della Scuola Secondaria di I Grado che Lunedì 19
Aprile riprenderanno le lezioni in presenza, dovranno consegnare ai Docenti che li
accoglieranno in classe l’Autocertificazione per il rientro in sicurezza a scuola debitamente
compilata dai genitori, che avranno prioritariamente preso visione delle avvertenze
pubblicate sul Sito Istituzionale della Scuola ed allegate alla presente comunicazione.
2) I genitori e gli accompagnatori, onde evitare pericolosi assembramenti, accompagneranno
gli alunni all’orario indicato di entrata ed eviteranno di sostare negli spazi esterni di
pertinenza degli edifici scolastici. Analogamente al momento dell’uscita, attenderanno gli
alunni all’esterno degli edifici scolastici.
N. B. E’ comunque possibile, ed in determinate situazioni necessario, richiedere la prosecuzione delle
Attività in modalità di Didattica a Distanza per gli alunni interessati da situazioni di fragilità immunitarie
(proprie o di parenti conviventi) o riconducibili a patologie da Covid- 19. Data la imminenza del ritorno
in classe, i genitori degli alunni chi si trovano nelle condizioni di cui sopra, potranno prioritariamente
avvisare i Docenti Coordinatori di Classe per richiedere la prosecuzione della DaD, e successivamente
formalizzare la richiesta, allegando la documentazione medica, scrivendo all’indirizzo e-mail:
ceic834006@istruzione.it .

Dott.ssa Annamaria Lettieri
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs.39/93

