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OGGETTO: RIPRESA DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE. 

 

Come già precedentemente comunicato e non avendo la scuola ricevuto alcuna ulteriore indicazione 

o chiarimento dagli organi preposti, si conferma che a partire da mercoledì 7 aprile 2021 le attività 

didattiche di questo I.C. “Ercolano 5 Iovino Scotellaro” riprenderanno con le modalità previste dal 

DPCM del 2 marzo 2021 e confermate dal Decreto-legge n. 44 del 1° aprile 2021. Pertanto, fino al 30 

aprile 2021 lezioni si terranno in presenza per tutte le sezioni della Scuola dell’Infanzia (già scuola 

materna), per la Scuola Primaria (già scuola elementare) e per le prime classi della Scuola 

Secondaria di Primo Grado (già scuola media), mentre per le classi seconde e terze della secondaria 

continueranno le lezioni con didattica a distanza (DAD). 

Gli alunni delle classi su indicate, quindi, dovranno presentarsi a scuola negli orari già stabiliti prima 

della sospensione delle attività in presenza, rispettando gli orari di ingresso differenziati e muniti delle 

autocertificazioni che dovranno essere compilate utilizzando i modelli già utilizzati dalla scuola nei 

precedenti rientri e reperibili sul sito www.iovinoscotellaro.edu.it (chi ne fosse privo o non fosse in 

grado di scaricarli autonomamente potrà farne richiesta al personale della scuola). 

Anche i docenti  della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria rientreranno in servizio secondo gli 

orari stabiliti per le attività in presenza, mentre gli insegnanti della Scuola Secondaria di Primo grado, 

se in servizio sulle sole classi seconde e terze, continueranno le lezioni in DAD, se in servizio anche 

sulle classi prime, dovranno tenere, per queste ultime, le lezioni in presenza a scuola e collegarsi in 

DAD con le classi seconde e terze, dai locali della scuola (possibilmente ciascuno in una sola aula 

individuata dal D.S. e/o dai suoi collaboratori), utilizzando la strumentazione attualmente disponibile, 

ovvero: wi fi se funzionante, connessioni mobili fornite dalla scuola stessa (le cosiddette “saponette”) 

o collegandosi dai laboratori di informatica. Tra una lezione e l’altra sarà previsto on intervallo di dieci 

minuti (cinque alla fine e cinque all’inizio) per permettere ai ragazzi di rilassarsi e per dare possibilità 

ai docenti di connettersi.   

 Per qualsiasi tipo di problematica i docenti potranno fare riferimento al docente operatore 

tecnologico, alla stessa equipe, all’Assistente tecnico dell’Ambito territoriale, nei suoi giorni di 

presenza a scuola (il calendario è reperibile in presidenza e verrà a breve divulgato) o direttamente 

allo scrivente e ai suoi diretti collaboratori.   

Infine, anche il personale ATA riprenderà in suo normale orario di servizio, i Collaboratori scolastici 

(fatta eccezione per le unità con certificazione di fragilità) tutti in presenza, mentre Gli Assistenti 

Amministrativi, ancora in via cautelativa seguiranno le già concordate turnazioni.  

Si pregano i Coordinatori di classe e di sede di dare ampia diffusione alla presente presso i genitori.  

IL PRESENTE È ORDINE DI SERVIZIO 

           Il Dirigente Scolastico 

               Antonio Todisco 
      Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 c.2 del D.L.gs.39/93. 




