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Al personale Docente e non Docente dell’Istituto  
Al Direttore S.G.A.  

Al Sig. Sindaco del Comune di S. Egidio del M.A.  
Ufficio Protocollo  

Segreteria comunale  
Ufficio Tecnico/Trasporti  

Servizi Sociali  
Comando Vigili urbani  

comune.segidioma@asmepec.it  
vigilanza.segidioma@asmepec.it 

 

Al Sig. Sindaco del Comune di Corbara  
Ufficio Protocollo  

Segreteria comunale  
Ufficio Tecnico/Trasporti  

Servizi Sociali  
Comando Vigili urbani  

protocollo.corbara@asmepec.it  
segreteria.corbara@asmepec.it  

servizisociali.corbara@asmepec.it 
 

All’Albo Pretorio/Circolari 
Al sito istituzionale/Circolari/News 

 

Agli Atti 
 

OGGETTO: Ripresa delle Attività didattiche degli Alunni delle classi Seconde e Terze della Scuola 

Secondaria Di Primo Grado. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il Rapporto ISS COVID-19 n. 4/2021 “Indicazioni ad interim sulle misure di prevenzione e 
controllo delle infezioni da SARS-CoV-2 in tema di varianti e vaccinazione anti COVID-19- Versione del 
13 marzo 2021; 
 
VISTO il DECRETO-LEGGE 1° aprile 2021 , n. 44 art.2 comma 1 “Misure urgenti per il contenimento 
dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi 
pubblici”. 

VISTA l’Ordinanza del Ministero della Salute del 16 aprile 2021 che recita: “Nella Regione Campania 

cessano di avere efficacia le misure di cui all’ordinanza del Ministero della Salute del 02 aprile 2021 e si 

applicano le misure di cui alla c.s. “zona arancione”, nei termini di cui agli articoli 1 e 2 del Decreto 

Legge 1 aprile 2021, n. 44”; 

 

RICHIAMATA tutta la specifica documentazione alla pagina BACK TO SCHOOL: Rientro a Scuola 
in Sicurezza – a.s. 2020-2021 e alla pagina SI RITORNA IN CLASSE, 
 

COMUNICA E DISPONE 
 

le seguenti modalità di organizzazione delle attività didattiche e amministrative, a decorrere dal 
19/04/2021 e fino a nuove e/o diverse disposizioni all’esito di eventuali successivi atti normativi adottati 
dalle autorità competenti.  
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1. Ripresa delle Attività didattiche degli Alunni delle classi Seconde e Terze della Scuola 

Secondaria Di Primo Grado.  
A partire da lunedì 19 aprile 2021, riprenderanno le attività didattiche in presenza per tutti gli Alunni 

delle classi Seconde e Terze della Scuola Secondaria Di Primo Grado, secondo il quadro orario                           

distinto per Ordine di scuola e Plesso indicato a margine della presente Nota.  
Tutti i docenti utilizzeranno il registro elettronico per la rilevazione della loro presenza in servizio, 

per registrare la presenza degli alunni a lezione e per l’annotazione dei compiti giornalieri e delle 

attività sincrone ed asincrone svolte con le alunne ed alunni. 

 

Restano confermate tutte le misure di sicurezza adottate per lo scaglionamento degli ingressi e delle 
uscite, oltre a quanto previsto dal Protocollo sicurezza anti-COVID di Istituto. 

 

In particolare, il primo accesso ai locali scolastici verrà consentito sia al Personale Docente sia agli 

Alunni esclusivamente previa presentazione della Dichiarazione allegata , che va, compilata, sottoscritta 

e, con la copia del documento di riconoscimento, consegnata alla/al docente di classe/sezione presente o 

all’interno dello zaino dell’alunna/o. 

Inoltre, 

● sono interdetti gli assembramenti sia all’ingresso che all’uscita per tutta il tempo di permanenza a  
scuola;  
● i Docenti della scuola dell’Infanzia indosseranno i DPI prescritti (mascherina e/o visiera 
parafiato);  
● è obbligatorio l’uso della mascherina per le alunne e gli alunni e per tutto il personale della 

scuola Primaria e Secondaria di I grado, per l’intero tempo di permanenza nella scuola, anche quando gli 

alunni sono seduti al banco e indipendentemente dalle condizioni di distanza, tranne che per le bambine e 

i bambini di età inferiore ai sei anni e/o per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso 

della mascherina; l’igienizzazione frequente delle mani e l’aerazione costante delle aule e di tutti i locali 

utilizzati per la didattica, come previsto dal Regolamento anti COVID-19 d’Istituto; sarà consentito 

togliere la mascherina per consumare la merenda solo durante gli intervalli e a una distanza interpersonale 

di 2 metri (vedasi il punto 2. Ricreazione ). 
● Sono autorizzate solo attività didattiche di educazione fisica/scienze motorie che non prevedono 

contatto fisico.  
● In particolare, i Docenti dovranno porre particolare attenzione ai distanziamenti interpersonali, 
alle misure di sicurezza e a prediligere attività all’aperto o individuali, tenendo conto di quanto disposto 

dalla Nota USR per la Campania Prot. n° 41775 del 15/12/2020 e dalla Nota del Ministero dell’Istruzione 

Prot. n° 507 del 22/02/2021 che, in sintesi, prevedono l'esclusione dagli obblighi di dispositivi di 

protezione per i soggetti che stiano svolgendo attività didattiche di educazione fisica/scienze motorie e 

sportive all’aperto, con obbligo di distanziamento interpersonale di almeno 2 (due) metri; l'esclusione 

dagli obblighi di dispositivi di protezione per i soggetti che stiano svolgendo attività didattiche di 

educazione fisica/scienze motorie al chiuso, con obbligo del rispetto del distanziamento interpersonale di 

almeno 2 (due) metri con adeguata aerazione, preferendo lo svolgimento di attività fisiche sportive 

individuali; l'obbligo dei dispositivi di protezione per ordinarie attività didattiche e/o motorie, organizzate 

dalle singole istituzioni scolastiche in spazi alternativi ubicati all’esterno degli edifici scolastici, comunque 

nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;  
● la Scuola continuerà a mettere a disposizione degli alunni le mascherine ricevute e/o acquistate;  
● per tutto quanto qui non contemplato, continuano ad essere valide le disposizioni organizzative 
previste prima della sospensione delle attività didattiche in presenza. 

2. Ricreazione 

Il Tempo della Ricreazione rimane un momento educativo fondamentale, nel quale continuano ad essere 
valide le disposizioni previste nel Regolamento anti COVID-19 d’Istituto.  
Durante la ricreazione, si potrà rimuovere la mascherina solo se è assicurata la 

distanza interpersonale non inferiore a 2 (due) metri.  
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Al fine di assicurare lo svolgimento della ricreazione nel pieno rispetto del Regolamento anti COVID-19 
d'Istituto, si suggeriscono alcune possibili modalità di seguito indicate:  
● in aula seduti al proprio banco, le alunne e gli alunni consumeranno la merenda in due momenti 
diversi, con intervalli di 10 minuti ca, secondo un’alternanza al 50% che consentirà un distanziamento 
interpersonale minimo di 2 (due) metri tra coloro che avranno rimosso la mascherina per consumare la 
merenda e quelli che, invece, continueranno ad indossarla nell’attesa;  
● se le condizioni meteo lo consentiranno, l’intero gruppo/classe potrà consumare la merenda 
all’aperto; sarà cura delle/dei Coordinatrici/tori di Plesso, in questo caso, predisporre la dovuta 
organizzazione che garantisca, tenuto conto degli spazi esterni disponibili in ciascun plesso, il prescritto 
distanziamento interpersonale di almeno 2 (due) metri;  
● nelle classi in cui vi è compresenza/contemporaneità ed in presenza di condizioni meteo 
favorevoli, il 50% degli alunni rimarrà in aula disponendosi ad una distanza interpersonale minima di 2  
(due) metri; il restante 50% consumerà la merenda all’aperto sotto la stretta vigilanza dell’altro docente 
compresente.  
● In tutti i casi descritti, sarà cura dei docenti prevedere un’alternanza dei gruppi su base giornaliera 
o settimanale. Per le classi in cui sarà possibile posizionare gli alunni a distanza di 2 (due) metri, la 
ricreazione si svolgerà regolarmente in aula al proprio posto. 
 

3. Attività In DDI  
In caso di alunne ed alunni in situazioni di fragilità(per le/i quali è stata attivata la DDI), in quarantena 

o isolamento fiduciario disposti dall’Autorità sanitaria per uno o più alunni mentre la relativa classe è in 

presenza, gli/le alunni/e che seguono le attività da casa, rispettando l’orario giornaliero previsto dal Piano 

per la DDI d’Istituto, si collegheranno attraverso Meet della piattaforma G Suite for Education.  
Si ricorda che durante le lezioni sincrone: 

● la videocamera va obbligatoriamente tenuta accesa: c’è la possibilità di sfumare lo sfondo, 
per maggiore privacy;  
● la presenza dell’alunno viene registrata nel registro elettronico dal docente mediante appello 

all’inizio della lezione per tutte le ore della giornata scolastica. I genitori riceveranno puntuali 
comunicazioni se si noteranno assenze dalle lezioni online o se lo studente dimostrerà un 
comportamento non adeguato. Le assenze (sia dalle lezioni in presenza sia dalle lezioni a distanza) 

vanno sempre e comunque giustificate il giorno della lezione in presenza. 
 

4. Ricevimento e accesso utenti esterni 

 

L’accesso dei genitori/tutori, dei fornitori esterni e dei visitatori è consentito solamente nei casi di 

effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, previa prenotazione e calendarizzazione, ed è 
subordinato alla registrazione dei dati, alla misurazione della temperatura corporea e alla sottoscrizione 

della Dichiarazione allegata. 
 

Tutti i genitori/tutori e i visitatori potranno: 

 

● rivolgersi agli uffici di Segreteria via mail( saic8ba00c@istruzione.it; saic8ba00c@pec.istruzione.it ) o 

tramite contatto telefonico(0815152203,dalle ore 8.00 alle ore 14.00), per evitare ogni accesso non 

strettamente necessario. I servizi indifferibili ed erogabili solo in presenza, qualora necessari, sono 

garantiti su appuntamento. Tutte le altre esigenze degli utenti saranno soddisfatte a distanza, attraverso 

comunicazioni email o contattando gli uffici attraverso il numero di telefono indicato;  
● all’ingresso dei plessi igienizzare le mani e indossare la mascherina protettiva, conforme alle 
normative applicabili e rimanere all’interno della sede scolastica il meno possibile, compatibilmente con 
le esigenze e le necessità del caso. 
 
In sintesi, il quadro organizzativo dei vari ordini di Scuola e Plessi: 

 

mailto:saic8ba00c@istruzione.it
mailto:saic8ba00c@pec.istruzione.it
http://www.icedefilippo.edu.it/
https://www.icedefilippo.edu.it/wp-content/uploads/2020/09/AUTODICHIARAZIONE-AI-SENSI-ARTT-46_47-DPR-445_2000.pdf
mailto:saic8ba00c@istruzione.it
mailto:saic8ba00c@istruzione.it
mailto:saic8ba00c@pec.istruzione.it
mailto:saic8ba00c@pec.istruzione.it


ISTITUTO COMPRENSIVO 
                                   DI SCUOLA DELL’INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO 

“Eduardo De Filippo” 
COD.MECC.SAIC8BA00C –C.F.80028470658 –COD.UNIVOCO UFR428 

VIA G. LEOPARDI, 1  84010 SANT’EGIDIO DEL MONTE ALBINO(SA) 

                                       TEL. 0815152203 –  FAX 081915064 

 
email: saic8ba00c@istruzione.it; saic8ba00c@pec.istruzione.it ;sito web: www.icedefilippo.edu.it 

 

Ripresa delle Attività didattiche degli Alunni delle classi Seconde e Terze della Scuola Secondaria Di Primo Grado. 4 

 

 

ATTIVITÀ DIDATTICHE ORARI DI ENTRATA/USCITA 

PLESSO SAN LORENZO 
SCUOLA 

 

SECONDARIA 
 

DAL 19 APRILE 2021 
CLASSI SECONDE E TERZE 

PLESSO SAN LORENZO 
VARCO NORD 

ORARIO ENTRATA 

PLESSO SAN LORENZO 
VARCO SUD 

ORARIO ENTRATA 

ENTRATA DALLE ORE 8.35  
2^B 

ENTRATA DALLE ORE 8.35  
2^C- 2^E 

ENTRATA DALLE ORE 8.40  
3B^ 

ENTRATA DALLE ORE 8.40  
3^C- 3^E 

PLESSO SAN LORENZO 
VARCO NORD 

ORARIO USCITA 

PLESSO SAN LORENZO 
VARCO SUD 

ORARIO USCITA 

USCITA DALLE ORE 13.35  
2^B 

USCITA DALLE ORE 13.35  
2^C- 2^E 

USCITA DALLE ORE 13.40  
3B^ 

USCITA DALLE ORE 13.40  
3^C- 3^E 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

ATTIVITÀ DIDATTICHE ORARI DI ENTRATA/USCITA 

PLESSO O. LORETO 
SCUOLA 

 

SECONDARIA 
  

DAL 19 APRILE 2021 
CLASSI SECONDE E TERZE 

PLESSO ORTA LORETO  
VARCO ENTRATA UNICO 

PLESSO ORTA LORETO 
VARCO USCITA UNICO 

ENTRATA DALLE ORE 8.35  
3^A - 3^D 

USCITA DALLE ORE 13.35  
3^A - 3^D 

ENTRATA DALLE ORE 8.40  
2^A - 2^D 

USCITA DALLE ORE 13.40  
2^A - 2^D 
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Si ricorda a tutte le famiglie degli alunni che hanno beneficiato della concessione in comodato di pc o altro 

dispositivo per la DDI, che in corrispondenza della ripresa delle attività in presenza i dispositivi forniti dovranno 

essere restituiti all’istituzione scolastica. Gli interessati saranno contattati per concordare le modalità per la 

restituzione. 
Ad esito di ulteriori disposizioni e/o atti normativi emanati dalle competenti autorità, si provvederà a rettifiche 
e/o integrazioni dalla presente Nota.  
Si confida nella già sperimentata e preziosa collaborazione di tutti e si resta a disposizione per ogni 
intercorso istituzionale. 
 

 

 

 

ATTIVITÀ DIDATTICHE ORARI DI ENTRATA/USCITA 

PLESSO CORBARA  
SCUOLA 

 

SECONDARIA 
 

DAL 19 APRILE 2021 
CLASSI SECONDE E TERZE 

PLESSO CORBARA 
VARCO ENTRATA UNICO-SALA 

MENSA 

PLESSO CORBARA 
VARCO USCITA UNICO-SALA MENSA 

ENTRATA DALLE ORE 8.35  
2^A - 2^B 

USCITA DALLE ORE 13.35   
2^A - 2^B 

ENTRATA DALLE ORE 8.40  
3^A - 3^B 

USCITA DALLE ORE 13.40  
3^A - 3^B 
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