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Circolare n. 207 del 6.04.2021  

 
Ai Genitori 

Al Personale tutto  

All’albo sito web 

E p.c. alla DSGA 
 

Oggetto: Modalità di ripresa delle attività didattiche in presenza a decorrere da mercoledì 

07.04.2021   

 

Visto   il   Decreto   Legge   1°   aprile   2021   n.   44   avente   per   Oggetto Misure   urgenti   per   il 

contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e  

di  concorsi  pubblici.  (21G00056)  pubblicato  sulla (GU  Serie  Generale  n.79  del  01-04-2021) il 

quale all’art. 2 prevede che:  

 

”Dal  7  aprile  al  30  aprile  2021,  e'  assicurato  in  presenza  sull'intero  territorio  nazionale  lo 

svolgimento  dei  servizi  educativi  per  l'infanzia  di  cui  all'articolo  2  del  decreto  legislativo  13  

aprile 2017, n. 65, e dell’attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria 

e del primo  anno    di  frequenza  della  scuola  secondaria  di  primo  grado.  La  disposizione  di  cui  

al  primo periodo  non  può  essere  derogata  da  provvedimenti  dei  Presidenti  delle  regioni  e  delle  

province autonome  di  Trento  e  Bolzano  e  dei  Sindaci.  La  predetta  deroga  e'  consentita  solo  

in  casi  di eccezionale  e  straordinaria  necessità  dovuta  alla  presenza  di  focolai  o  al  rischio  

estremamente elevato   di   diffusione   del   virus   SARS-CoV-2   o   di   sue   varianti   nella   popolazione   

scolastica.   I provvedimenti  di  deroga  sono  motivatamente  adottati  sentite  le  competenti  autorita'  

sanitarie  e nel rispetto dei principi di adeguatezza e   proporzionalità, anche   con   riferimento   alla 

possibilità di limitarne l'applicazione a specifiche aree del territorio”. 

 

si comunica che  

 

le attività didattiche della Scuola Primaria e della Scuola dell’Infanzia riprenderanno in presenza 

a partire dal MERCOLEDI 07 APRILE 2021.  

 

Vista la  situazione  epidemiologica  esistente, si  rinnova l’appello al senso civico e alla collaborazione 

di tutta l’utenza affinché la  permanenza  degli  accompagnatori  presso  i  varchi  di  tutti  gli  edifici  

scolastici  sia  limitata  al tempo strettamente necessario all’accompagnamento e al prelevamento dei 

bambini, evitando soste che generino assembramenti in prossimità degli accessi.  

 

In merito all’organizzazione generale delle entrate/uscite degli alunni per le sezioni e le classi in 

presenza sarà valida la seguente organizzazione didattica con ingressi ed uscite scaglionate su più turni 

in considerazione dei possibili luoghi di accesso.   

L’impianto organizzativo scaturisce dalle decisioni collegiali, tenuto conto delle Linee Guida 

ministeriali del 26 giugno 2020 e delle norme di sicurezza delineate dai documenti tecnico-scientifici. 
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Le modalità di ingresso e di uscita, pertanto, si collocano in linea con l’organizzazione in vigore, con 

l’obiettivo di assicurare equilibrio tra il diritto all’istruzione e il diritto alla salute e alla sicurezza di 

tutti. 

SCUOLA DELL’INFANZIA  

 TUTTI I PLESSI  

Sezioni Ingresso Orario uscita 

5 ANNI  Ore 8.25 Ore 12.55 

4 ANNI  Ore 8.30 Ore 12.50 

3 ANNI  Ore 8.35 Ore 12.30 

 

Nel plesso di Via Vittorio Veneto, gli alunni delle sezioni 1^ A, 2^ A e 3^ A accederanno dalla porta 

principale, dove le docenti li accoglieranno in ingresso e li lasceranno all’uscita. 

Gli alunni delle sezioni 1^B, 2^ B e 3^ B accederanno dalla porta laterale, dove le docenti li 

accoglieranno in ingresso e li lasceranno all’uscita. 

 

Nel plesso di Via Lamma gli alunni di tutte le sezioni accederanno dalla porta posteriore sul giardino, 

dove le docenti li accoglieranno in ingresso e li lasceranno all’uscita. 

 

Nel plesso di Aurano gli alunni di tutte le sezioni accederanno dalla porta principale, dove le docenti 

li accoglieranno in ingresso e li lasceranno all’uscita. 

SCUOLA PRIMARIA 

TUTTI I PLESSI  

Classi Ingresso Orario uscita 

Classi 5^ Ore 8.00 Ore 13.00 

Classi 4^ Ore 8.05 Ore 13.05 

Classi 3^ Ore 8.10 Ore 13.10 

Classi 2^ Ore 8.15 Ore 13.15 

Classi 1^ Ore 8.20 Ore 13.20 

 

Si precisa che: 

 i cancelli saranno aperti esclusivamente per consentire l’entrata degli alunni; gli stessi saranno 
immediatamente chiusi dopo l’ultimo scaglionamento di entrata. Ciò vale anche per le uscite. 

A tal fine si raccomanda di essere puntuali, di rispettare gli orari e di accedere all’interno dei 

cancelli solo se necessario; 

 l’accesso all’interno degli edifici scolastici è precluso ai genitori, salvo casi eccezionali e 
motivati, come previsto dal protocollo sicurezza;  

 si raccomanda ai genitori di prendere visione del Regolamento integrato recante misure di 

http://www.ddgragnano2.edu.it/
mailto:naee142002@istruzione.it
mailto:naee142002@pec.istruzione.it


 

     

 

                                   

 

 
DIREZIONE DIDATTICA STATALE GRAGNANO 2 

“Oreste Lizzadri” 
Via Vittorio Veneto, 18 – 80054  Gragnano (NA)   

Tel. 0818012921  - C.M. NAEE142002  -  C.F. 82008620633 

sito web: www.ddgragnano2.edu.it 

e-mail:  naee142002@istruzione.it   pec: naee142002@pec.istruzione.it 

 

 
 

 

 

Pag. 3 di 3 

 

prevenzione e contenimento della diffusione del COVID19 del 23.09.2020 e delle Disposizioni 

Intervento su casi sospetti di contagio da SARS-COV-19 del 30.09.2020, nonché delle regole 

per i genitori elencate nel documento Compiti per le mamme e i papà, tutti pubblicati sul sito 

istituzionale www.ddgragnano2.edu.it nella sezione 1,2,3… TUTTI A SCUOLA!!!  

Per la ripresa dell'attività scolastica è necessaria la sottoscrizione del modello ALLEGATO 7 con il 

quale i genitori dichiarano che il proprio figlio/a : 

a. non ha sintomi riconducibili al contagio Sars2-Covid-19; 

b. non è convivente nè è stato a contatto, nei precedenti 14 giorni, con positivi accertati.   

Si ricorda a tutti l’attenta osservanza di tutte le misure previste nel Regolamento citato relativo 

alle misure di prevenzione e protezione SARS COV 2 ed in particolare il rispetto delle misure igieniche 

e il principio del “distanziamento fisico” necessario al contrasto e alla diffusione dell’epidemia.  

 

Si ricorda che nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del 

SARS-CoV-2 e della malattia COVID-19, indicate dal Dipartimento di prevenzione territoriale, 

prevedano l’allontanamento dalle lezioni in presenza di una o più classi/sezioni, dal giorno successivo 

prenderanno il via per le classi individuate e per tutta la durata degli effetti del provvedimento, le 

attività didattiche a distanza in modalità sincrona e asincrona sulla base dell’orario settimanale già in 

uso. 

Ancora, in ottemperanza del nuovo Rapporto ISS COVID-19 dell’Istituto Superiore della 

Sanità N. 4/2021, pubblicato sul sito istituzionale, è obbligatorio l’uso delle mascherine e/o dei 

dispositivi di sicurezza per il personale scolastico e per gli tutti gli alunni della scuola primaria, per 

l’intera durata della giornata scolastica. 

 

Per l’attivazione DDI (Didattica Digitale Integrata - altrimenti DAD) per alunni in condizioni 

di isolamento fiduciario o assimilabili, per alunni fragili/conviventi fragili, nel rimandare alla 

propria Circolare n. 147 del 4 febbraio 2021, si ricorda che la condizione di fragilità è valutata e 

certificata dal Pediatra di Libera Scelta o dal Medico di Medicina Generale in raccordo con il 

Dipartimento di Prevenzione territoriale. La famiglia rappresenta all’istituzione scolastica la 

condizione di fragilità in forma scritta e documentata dalle competenti strutture socio-sanitarie 

pubbliche in raccordo con il Dipartimento di Prevenzione territoriale secondo l’art. 2, comma 1, lettera 

d-bis) del Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 22, come convertito con modificazioni in legge 6 giugno 

2020, n. 41. 

 

Si ringrazia per la fattiva e consueta collaborazione in considerazione delle misure di sicurezza 

da rispettare e della serenità da assicurare a tutti, in primo luogo ai bambini. 

                                                                                               

                                                                                                                Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                            Prof.ssa Angela Renis 
                                                                                                                                                      Firma autografa omessa ai sensi 

                                                                                                                                                                                             dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993  
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