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Oggetto: Ripresa delle attività in presenza. 

 

Viste le indicazioni governative, fornite alle scuole circa la necessità di riprendere al più presto le 

attività didattiche in presenza e i recenti chiarimenti dell’USR Campania circa le competenze in merito 

dei Dirigenti scolastici. Benché nei vari contatti avuti con la componente genitoriale, in particolare 

l’incontro su Piattaforma Meet del 26/11/2020, si è espressa all’unanimità per continuare le lezioni da 

remoto, si è costretti a seguire dettami degli enti preposti. Fatti salvi eventuali diverse decisioni degli 

organi statali, regionali o comunali e qualsiasi altro oggettivo impedimento dovesse nel frattempo 

sopravvenire.  

Si comunica che a partire da lunedì 30 novembre, riprenderanno le attività didattiche in presenza, 

secondo le seguenti modalità dettate dalla necessità di garantire la massima sicurezza e la migliore 

efficacia possibile: 

Lunedì 30 novembre: rientro alunni scuola dell’infanzia e della prima classe di scuola primaria. 

Venerdì 4 dicembre: rientro degli alunni delle classi seconde, terze, quarte e quinte della scuola 

primaria e delle classi prime della scuola secondaria. 

Mercoledì 9 dicembre: rientro delle classi seconde e terze della scuola secondaria. 

Con lo stesso ordine, quindi, dovrà essere garantita la presenza del personale docente e ATA nelle 

rispettive sedi di servizio.  

Non avendo allo stato, né la scuola né l’ente locale di riferimento, benché ne abbiano fatto richiesta, 

alcuna notizia ufficiale circa lo specifico andamento epidemiologico nel territorio di afferenza, i 

genitori, per i propri figli e gli stessi docenti per se stessi, dovranno presentare una autocertificazione 

attestante l’idoneità fisica a frequentare la scuola, compilando gli appositi modelli già reperibili sul sito 

della scuola o che potranno essere richiesti in cartaceo al personale della scuola (insegnanti per la 

scuola dell’infanzia e primaria e collaboratori scolastici per la secondaria. È ovvio che gli alunni 

sprovvisti di detto documento non potranno frequentare le lezioni e se non accompagnati (nella 

secondaria), saranno posti in isolamento fino all’arrivo del genitore.  

Si pregano inoltre i coordinatori di classe e di sede di inserire il suddetto modello su tutti i portali 

digitali anche non ufficiali possibili. 

Resta fermo il diritto dei genitori, sempre per giustificati motivi, a tutelare in qualsiasi modo i propri 

figli. 
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