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Prot. n. 1115/A40 del 08/05/2021 

 

A tutti i Docenti 

Agli Alunni e ai Genitori 

Alla Dsga 

Albo/Atti/Sito web 

 

 

 Oggetto: Ripresa attività didattiche in presenza 10.05.2021 – Scuola Infanzia e Primaria 

 

Si comunica la ripresa delle attività didattiche in presenza da lunedì 10 maggio 2021, salvo 

eventuali e successive comunicazioni da parte degli organi competenti. 

 

Restano confermate le disposizioni di ingresso e di uscita precedenti che ricordiamo di seguito: 

 

Scuola dell’infanzia, plesso Ciccone e Sette Bis, ore 8.00 – 14.00; 

Ingresso plesso Sette BIS: cortile, porta C; 

Ingresso plesso Ciccone: cortile, ingresso cancello vicolo Duomo. 

Plesso CERCHIO D’ORO (tutte le classi), ore 8.15 – 12.50; 
Ingresso classi I A – II A – III A e III B: cortile, porta B 

Ingresso classi IV A – V A - V B: cortile, porta A 

Plesso CICCONE: 

(classi I A –I B – I C – II A – II B – V A – V B –V C – V D – V E) ore 8.00 – 12.35; 

(classi II C – II D – III A – III B – III C – IV A – IV B – IV C – IV D) ore 8.55 – 13.30; 

Ingresso I A e I B: cortile, porte-balcone; 

Ingresso I C – II A – II B – II C - II D – IV A – IB – IV C – IV D: cortile, porta A 

Ingresso III A - III B - III C – V A - V B - V C - V D – VE: cortile, porta B 

 

Si comunica che riprenderà anche il servizio pre/post scuola. 

 

Si ricorda agli alunni l’uso corretto delle mascherine per tutta la durata delle attività didattiche in 

presenza; di osservare le norme di igiene delle mani e il distanziamento sociale. 

 

Tutti coloro che siano stati interessati da situazioni di contagio o di isolamento per il Covid-19, 

dovranno consegnare l’attestazione di negatività al tampone molecolare via mail all’indirizzo della 

scuola naee15300c@istruzione.it. 

 

Gli altri alunni presenteranno autocertificazione Covid-19 allegata al presente avviso. 

 

Si confida nella responsabile collaborazione dei genitori con la scuola,  in caso di sospetto di 

contagio Covid-19 all’interno della famiglia e in caso di sintomi riconducibili al Covid-19 dei loro 

figli. 
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Per la sicurezza degli alunni, non è consentito l’ingresso all’interno degli edifici scolastici prima 

dell’orario di ingresso. Si prega i sigg. genitori di evitare di sostare a lungo sia nel cortile che nella 

zona antistante il cancello di entrata, in modo da consentire il facile accesso e il regolare deflusso 

degli alunni. Si richiede, inoltre, la massima collaborazione nel rispettare gli orari e gli ingressi 

indicati e tutte le misure di contenimento adottate dalla Scuola. Confidando in una proficua 

collaborazione, si porgono cordiali saluti. 

  

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Giuseppina La Montagna 

Firma autografa omessa  

Ai sensi del’art. 3 D. Lgs n. 39/1993 

 

 

 

Allegati 

 

1. Autocertificazione Covid-19 
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ALLEGATO 1 
 

 

 

 

AUTODICHIARAZIONE 
 

 

 

Il sottoscritto, 
 
Cognome  …………………………………..……………………..……   Nome …………………………………….…………………… 
 
Luogo di nascita  ………………………………………….………...   Data di nascita  ………………………..…………………. 
 
Documento di riconoscimento  ……………………………………………………………. 
 
Ruolo………………………………………..…………….  (es. studente, docente, personale non docente, altro) 
 
 
nell’accesso presso l’Istituto Scolastico  ……………………………………………………………………………….……….. 
sotto la propria responsabilità (se maggiorenne) o di quella di un esercente la responsabilità 
genitoriale,  dichiara quanto segue: 
 

 di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C in data odierna 
e nei tre giorni precedenti; 

 di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

 di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli 
ultimi 14 giorni. 

 
La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con 
l’emergenza pandemica del SARS CoV 2. 
 
 
Luogo e data  …………………………………….. 
 
 
Firma leggibile  
(dell’interessato e/o dell’esercente la responsabilità genitoriale) 

 
 
………………………………………………………………………… 
 

 
 

 
 


