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A tutti i docenti 

                                                                                                                                        A tutti i genitori 

  

Al personale ATA 

Al Comune di Castellabate 

Al Comune di Perdifumo  

Al Dsga  

Al sito WEB 
 

 

 

 

Oggetto: rientro in presenza Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria, Classi PRIME Scuola Secondaria di 

1^ Grado; Attivazione Didattica Digitale Integrata – Classi SECONDE E TERZE Scuola Secondaria di 

1^ Grado 

 
 

Con la presente si comunica che, come previsto dal Decreto Legge 1 aprile 2021, n. 44, e dall’ Ordinanza 2 
aprile 2021 del Ministero della Salute ,a partire dal mercoledì 7 aprile 2021 le attività didattiche si svolgeranno 

in presenza per la Scuola dell’Infanzia, Primaria e per le classi prime della Scuola Secondaria di I grado, secondo 
le modalità precedenti alla sospensione della frequenza in presenza. Pertanto, dovranno essere rispettati 
scrupolosamente i percorsi, gli orari di entrata e le modalità di accesso e di uscita già noti ed utilizzati dall’inizio 

dell’anno scolastico. 
Durante le lezioni la mascherina chirurgica o di diversa tipologia (per esigenze personali) dovrà essere indossata 

da tutti gli alunni e dipendenti in maniera continuativa, nel pieno rispetto delle regole anticovid  già ampiamente 
diffuse. 
 Con il permanere della zona rossa invece le classi Seconde e Terze della scuola secondaria di I grado  

parteciperanno alle attività didattiche in modalità a distanza su Gsuite- Classroom, sulla base dell’orario di 
lezione in uso con qualche piccola variazione nella scansione oraria che sarà comunicata dai docenti  

coordinatori delle classi prime . 
I docenti impegnati nelle classi seconde e terze della scuola secondaria di I grado potranno decidere in autonomia 
se effettuare i collegamenti da scuola o da casa, tenendo conto del proprio orario giornaliero e della necessità di 

garantire un servizio ottimale. Il personale docente che insegna nelle classi 2^ e 3^ sec. di I grado , se si 
collegherà da scuola, utilizzerà l’aula corrispondente alla classe della rispettiva lezione. 

Ai sensi della Nota n. 662 del Ministero dell’Istruzione del 12.03.2021, al fine di rendere effettiva l’inclusione 
di studenti con Bisogni Educativi Speciali (DVA, DSA, BES specifici) , rimane garantita la possibilità di 
svolgere attività in presenza secondo le modalità già concordate con i Consigli di Classe e già comunicate alle 

famiglie interessate. 
Saranno garantite le attività  a distanza  con orario completo anche per  gli alunni che ne hanno fatto richiesta 

(alunni fragili o conviventi in situazione di fragilità ). 
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Classi a indirizzo musicale: 

 Le lezioni di strumento si terranno in presenza  solo per gli alunni delle classi prime.   Per la DAD delle 

classi seconde e terze sarà comunicato il nuovo orario dalla referente dello strumento musicale. 

Raccomandazione per le famiglie: 

 Nelle ultime settimane la Scuola potrebbe non aver ricevuto dalle famiglie degli alunni o dall’ASL la situazione 
aggiornata, pertanto occorre ricordare il rispetto del patto di corresponsabilità che, oltre che all’osservanza dei 
vari protocolli, rimanda anche a comunicazioni di eventuale disposizione di quarantena ricevuto durante il 

periodo di sospensione dell’attività didattica con relativa comunicazione di fine quarantena stessa.  
I genitori avranno cura di compilare per il giorno 07/04/2021 e consegnare al primo ingresso la 

dichiarazione allegata (ALL 1)  .  

E’ necessario costantemente aggiornarsi sul sito dell’Istituto per verificare eventuali nuove disposizioni 
normative. 

Si ringrazia tutti per l’usuale fattiva collaborazione. 
  

 

   

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Gina Amoriello
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