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Agli Alunni, alle Alunne e alle Famiglie  

Al Personale Scolastico  

Ai Sindaci dei Comuni di Roccadaspide 

Roscigno  

Monteforte Cilento 

Bellosguardo  

Al DSGA 

Al Sito WEB 
Agli Atti 

 
 

OGGETTO: Disposizioni relative alla didattica in presenza e alla DaD a partire dal 07/04/2021 e  per un  

                         periodo di  ulteriori 14 giorni,  fatta salva una nuova classificazione . 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTI   i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri emessi a partire dal 04/03/2020 con i quali sono state 
              disposte misure  di  contrasto  finalizzate  al  contenimento  della  diffusione e  del  contagio  del  virus  
              COVID -19 sull’intero territorio nazionale; 

VISTO l’art. 25 del D.lgs. n. 165/2001 che attribuisce ai Dirigenti Scolastici la competenza organizzativa 
dell’attività delle istituzioni scolastiche, affinché sia garantito il servizio pubblico d’istruzione;    

VISTA  l’Ordinanza del Ministero della Salute in vigore dal 06/04/2021 
VISTA  l’Ordinanza del Ministero della Salute del 02 Aprile 2021, che applica alla Regione Campania le misure 

di cui agli artt. 1 e 2 del Decreto Legge I Aprile 2021 n. 44; 
VISTO  il D. L. I Aprile 2021 n. 44, recante “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in 

materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”, e in particolare l’art. 2 c. 1 
(“Dal 7 aprile al 30 aprile 2021, è 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 è consentita solo in casi di eccezionale e straordina ria 
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 autorità sanitarie e nel rispetto dei principi di adeguatezza e 
proporzionalità, anche con riferimento alla possibilità di limitarne l’applicazione a specifiche aree del 
territorio”) e c. 2 (“Nel medesimo periodo di cui al comma 1, nella zona rossa le attività didattiche del 
secondo e terzo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, nonché le attività didattiche 
della scuola secondaria di secondo grado si svolgono esclusivamente in modalità a distanza ”);   

CONSIDERATA la possibilità, ai sensi dell’ Art. 2 c. 3 del D. L. 01/04/2021, n. 44, di svolgere attività in presenza 
per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con 
disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro 
dell’istruzione n. 89 del 7 agosto 2020 e dall’ordinanza del Ministro dell’istruzione n. 134 del 9 ottobre 



2020, garantendo comunque il collegamento telematico con gli alunni della classe che sono in didattica 
digitale integrata;  

CONSIDERATA la Nota MI 662 del 12 marzo 2021 - Attività in presenza per gli alunni con disabilità e con 
             bisogni educativi speciali che in premessa recita: “(...) è opportuno chiarire che le istituzioni scolastiche  
              sono tenute ad un’attenta valutazione dei singoli casi, contemperando le esigenze formative dell’alunno  
              declinate nello specifico percorso educativo individualizzato o percorso didattico personalizzato – 
              articolato sulla base della particolare condizione soggettiva dell’alunno/a - con le fondamentali misure di  
              sicurezza richieste dal citato Dpcm a tutela del diritto alla salute. Infatti, la condizione dell’alunno con 
              bisogni educativi speciali non comporta come automatismo la necessità di una didattica in presenza,  
              potendo talora essere del tutto compatibile con forme di didattica digitale integrata salvo diverse esplicite  
              disposizioni contenute nei già adottati progetti inclusivi (...)”; 
 

 

COMUNICA 

 

 

che dal 7 aprile 2021 e per i successivi 14 (quattordici) giorni, salvo ulteriori proroghe e fatta salva 

nuova classificazione: 
 Riprenderanno le attività didattiche in presenza della scuola dell’infanzia (dal 07 al 09 aprile solo orario 
antimeridiano nei plessi dove la mensa era stata attivata), della scuola primaria e del primo anno di frequenza 
della scuola secondaria di primo grado, le pluriclassi della scuola secondaria di primo grado che comprendano 
la classe prima, secondo le modalità ordinarie;  

 Anche le attività di strumento musicale per le classi prime  riprenderanno in presenza secondo i time 
fissati; 

 Per le classi II e III le attività didattiche , comprese quelle di strumento musicale, continueranno a 
svolgersi in modalità a distanza, secondo gli orari delle lezioni stabiliti per la DAD. 

 Fanno eccezione le attività destinate agli alunni con bisogni educativi speciali e/o con disabilità, il 

cui svolgimento è consentito in presenza. 
 
Nelle giornate in cui i docenti avranno esclusivamente attività a distanza, le stesse potranno essere svolte da casa. 
Nelle giornate in cui dovranno svolgere lezioni in presenza per le classi prime e videolezioni per le classi II e III, i 
docenti effettueranno la videolezione dall’aula utilizzata dalla medesima classe in presenza. 
Valutato pertanto l’orario di servizio individuale, i docenti interessati si organizzeranno di conseguenza.  

 

Per tutto il tempo di permanenza a scuola, e anche in classe, è obbligatorio l’uso delle mascherine salvo che 

per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso del 

DPI.  
Si ricorda infatti che in base all’art. 1 comma 9 lettera s) del DPCM del 3/11/2020 e a quanto previsto dalla nota 
MI prot. n. 1994 del 9/11/2020, l’intera attività didattica si svolge con l’uso obbligatorio di dispositivi di 

protezione delle vie respiratorie (mascherina) anche quando gli alunni sono seduti al banco e 

indipendentemente dalle condizioni di distanza. 

 
Ancora una volta siamo pronti a rientrare a scuola in presenza e la scrivente invita a tenere comportamenti 
responsabili da parte di tutti nell’osservanza delle prescrizioni anti-COVID, in primis il distanziamento, che 
vengono sommariamente richiamate. 

 
Si sottolinea, inoltre, che il Rapporto ISS Covid 19 n. 58/2020 avente per oggetto “Indicazioni operative per la 
gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole” obbliga alla comunicazione immediata di eventuali 
situazioni di quarantena cautelativa e o di esito di tampone positivo da parte di alunni o personale docente e ATA o 
di loro contatti considerati “stretti”.  

Si richiamano infine le disposizioni per l’ingresso a scuola:  
   non essere sottoposto/a alla misura della quarantena ovvero di non essere risultato/a positivo/a al Covid-19 

   non aver avuto negli ultimi 14 giorni contatto con soggetti risultati positivi al Covid-19  

   non presentare sintomatologia da infezione respiratoria e temperatura superiore ai 37,5° 
 
 
 
 



 
 
 
 
Si confida nella massima collaborazione e nel senso di responsabilità nei comportamenti di tutti e di ciascuno, a 
partire dall’osservanza delle prescrizioni anti contagio reiteratamente impartite (uso corretto della mascherina, 
obbligo di distanziamento interpersonale, divieto di assembramento, rispetto dell’etichetta anti-contagio, 
osservanza dell’igiene frequente delle mani). 
La presente Disposizione sarà aggiornata in relazione all’evolversi delle indicazioni provenienti dal Ministero 

dell’Istruzione e dagli Enti competenti.  
 
 
 

Il Dirigente scolastico 
Prof.ssa Rita BRENCA 

Firma Autografa omessa ai sensi 

dell’Art. 3, comma 2, del Dlgs 
39/1993 


