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Ai docenti 

Al DSGA 

Al personale ATA 

Alle famiglie degli alunni 

Al sito web 
 

Oggetto: Piano di rientro – attività didattiche in presenza da giorno 16 febbraio 2021 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  il DPCM del 5 Gennaio 20121 in materia di ripresa delle attività didattiche;  

VISTA la Comunicazione del Sindaco del Comune di Cassano Ionio del 12/02/2021 in materia 

di ripresa delle attività didattiche; 

VISTA              l’Ordinanza del Sindaco del 15/02/2021; 

nelle more di eventuali nuove comunicazioni a livello nazionale, regionale o comunale, 

 

DISPONE   

LA RIPRESA DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE IN PRESENZA PER GLI ALUNNI DELLA 

SCUOLA DELL’INFANZIA, DELLA SCUOLA PRIMARIA E DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 

PRIMO GRADO A PARTIRE DA GIORNO 16 FEBBRAIO 2021. 

 

Considerata la prolungata permanenza a casa e al fine di permettere un rientro ordinato e riabituare 

gradualmente gli alunni al rispetto di tutte le regole di prevenzione e contenimento del contagio da Covid19, 

il rientro sarà organizzato a scaglioni, come descritto nel seguente calendario: 

giorno 16 e 17/02/2021: tutte le sezioni della scuola dell’Infanzia; classi prime e seconde primaria; classi 

prime scuola secondaria di 1° grado; 

giorno 18/02/2021: classi terze primaria; classi seconde scuola secondaria di 1° grado; 

giorno 19/02/2021: classi quarte primaria; 

giorno 20/02/2021: classi quinte primaria; classi terze scuola secondaria di 1° grado; 

in modo da andare a regime da lunedì 22 febbraio 2021. 

Si raccomanda a tutta l’utenza, interna ed esterna, di continuare a rispettare le indicazioni già fornite 

precedentemente per quanto riguarda gli ingressi e le uscite, i percorsi da seguire, lo svolgimento della 

ricreazione e dell’utilizzo dei servizi igienici, tutte le misure contenitive del contagio. 

L’esperienza vissuta deve far riflettere adulti e ragazzi sull’importanza: 

 di mantenere le distanze e rispettare gli ingressi i percorsi segnalati; 

 utilizzare sempre le mascherine in maniera corretta; 

 non frequentare i locali scolastici, se non per esigenze di lavoro; 

 frequentare solo i locali scolastici dove si presta servizio, salvo casi concessi dal Dirigente 

scolastico/collaboratori del DS/referenti plesso; 

 misurare la temperatura prima di recarsi a scuola; 

 comunicare eventuali contatti con casi positivi e/o sospetti; 

 rispettare eventuali periodi di quarantena disposti da ASP e Comune di residenza; 

 per l’utenza esterna, recarsi nei locali scolastici e di segreteria solo per motivazioni inderogabili e 

previo appuntamento, lasciando le proprie generalità nel registro posto all’ingresso di ciascuna sede 

scolastica. 
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In particolar modo di ribadisce: 

 il divieto di accompagnare e far entrare a scuola gli studenti che presentano una temperatura 

corporea superiore a 37,5 gradi centigradi e o sintomatologie respiratorie, anche verificatesi nei tre 

giorni precedenti;  

 il divieto di accompagnare e far entrare a scuola gli studenti che hanno avuti contatti con persone 

positive al Covid19, per quanto di conoscenza, nei quattordici giorni precedenti ; 

 che, in classe, i ragazzi e i docenti, anche da seduti, dovranno indossare sempre i dispositivi di 

protezione delle vie respiratorie (mascherine) salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per 

i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina.  

 che le mascherine dovranno essere di tipo chirurgico, del tipo che la scuola ha già fornito alle 

famiglie e che all’inizio delle attività didattiche verranno di nuove monitorate ed eventualmente 

riconsegnate. 

 che i ragazzi avranno all’ingresso della scuola e nelle loro aule sempre disponibili dispenser di gel e 

soluzioni alcoliche per la continua igienizzazione delle mani. (Si considera opportuno, comunque, 

che i ragazzi possano avere con sé anche un loro flaconcino disinfettante per uso personale); 

 che tutti gli operatori scolastici, gli alunni, genitori e gli utenti a vario titolo, per entrare e sostare nei 

plessi del nostro istituto sono obbligati ad attenersi alle disposizioni contenute nei nostri documenti 

di sicurezza DVR ed altro e nel nostro Protocollo di gestione sicurezza e prevenzione del rischio 

COVID-19 per l'avvio dell'anno scolastico 2020/21, adottato ed aggiornato costantemente in linea 

con la legislazione vigente, ( ultimo aggiornamento tramite circolare del 3 novembre prot. 

3428/A35), reperibili tutti sul sito della scuola; 

 che i banchi nelle classi, posizionati in modo da garantire il distanziamento interpersonale fra gli 

alunni, dovranno essere mantenuti sempre nelle posizioni segnate a terra; sarà compito dei docenti ed 

operatori scolastici ed anche degli studenti verificarne continuamente la posizione. 

 

Si informano inoltre, le famiglie interessate dal trasporto pubblico scolastico che per le scuole del I ciclo 

non vi sono novità in merito; restano valide le prescrizioni e le misure vigenti dall’inizio dell’anno scolastico 

e cioè : 

 divieto di utilizzare i mezzi di trasporto scolastico se il ragazzo presenta una temperatura corporea 

superiore a 37,5 gradi centigradi e o sintomatologie respiratorie, anche verificatesi nei tre giorni 

precedenti;  

 divieto di utilizzare i mezzi di trasporto scolastico se si sono avuti contatti con persone positive al 

Covid19, per quanto di conoscenza, nei quattordici giorni precedenti 

 utilizzo anche nei mezzi di trasporto scolastico della mascherina durante il tragitto, l’attesa, la salita 

e la discesa dal mezzo di trasporto.  

 salita e discesa dal mezzo di trasporto da effettuare in maniera ordinata; 

Confidando nel senso di responsabilità e nella collaborazione di piccini e adulti, auguro un quanto più 

sereno rientro a tutti!!! 

Il Dirigente Scolastico 

                                                                             Dott.ssa Anna Liporace 

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 

 


