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Ai Genitori degli Alunni
Ai Docenti
Al Personale ATA
Alla DSGA
Atti, Albo, Sito web

Oggetto: Ripresa attività didattiche gennaio 2021
Vista l’ Ordinanza n. 1 del 5 gennaio 2021 del Presidente della Regione Campania dove vengono
descritte ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid
19, Il Dirigente Scolastico comunica che giovedì 7 gennaio 2021 gli alunni dei tre ordini di scuola
riprenderanno regolarmente le lezioni con modalità DDI a distanza.
Comunica, inoltre, che da lunedì 11 gennaio 2021 gli alunni della scuola dell’infanzia e delle classi
prime e seconde della scuola primaria, riprenderanno la didattica in presenza come da orario
curriculare.
Si precisa che l’articolo 1, comma 9, lettera s) del DPCM del 3 novembre dispone l’uso obbligatorio
di dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine) anche al banco 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.
Come precisa il Ministero con nota n. 1994 del 5 novembre 2020 la mascherina dovrà essere
indossata sempre, da chiunque sia presente a scuola, durante la permanenza nei locali scolastici e
nelle pertinenze, anche quando gli alunni sono seduti al banco e indipendentemente dalle
condizioni di distanza (1 metro tra le rime buccali) previste dai precedenti protocolli, “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”, le cui specifiche situazioni sono dettagliate nella sezione 2.9 del DPCM.
Tutti sono invitati a tenere, ciascuno in relazione alle proprie responsabilità, un comportamento
assolutamente rispettoso delle regole individuate e regolamentate nel Protocollo Covid ad
integrazione del DVR, dal Comitato Referenti Scolastici Codiv 19 (riunione del 18/12/2020), nella
Riunione Periodica per la Sicurezza d’intesa con il medico competente d’Istituto Dott. Ansalone
Raffaele (21/12/2020) e, per i genitori, nel Corso di informazione-formazione per genitori sulle
misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 e strategie di prevenzione del 16/10/2020.
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