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Ai Docenti 

Agli Alunni 

Ai Genitori degli Alunni 

Al Personale ATA 

Al DSGA 

Al Comune di Castellabate 

Al Comune di Perdifumo 

All’Albo dell’Istituto 

 

OGGETTO: Ordinanza del Ministro della Salute 16 aprile 2021 . Ripresa attività didattiche 

in presenza dal 19 aprile 2021. 

 

Con la presente si comunica che, in ottemperanza all’Ordinanza del Ministero della Salute del 16 

aprile 2021 che colloca la regione Campania nella c.d. “zona arancione”, le lezioni riprenderanno in 

presenza dal 19 aprile p.v. anche per le classi II e III di Sc. Sec. I grado  dell’I C Castellabate. 

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. 

Saranno garantite le attività a distanza  per gli alunni che ne hanno fatto richiesta (alunni fragili o 

conviventi in situazione di fragilità). 
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 degli alunni che rientrano dopo prolungata assenza o dopo DDI avranno cura di  

compilare per il giorno 19/04/2021 e consegnare al primo ingresso la dichiarazione allegata 

(ALL 1) .  

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

Si confida nella fattiva collaborazione di tutto il personale della comunità scolastica. 

Si allega ordinanza Ministero della salute 16/04/2021. 

 Il Dirigente scolastico 

   Gina Amoriello 
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