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Prot.n. 0000035-IV.8                                                                                            Oliveto Citra, 06.01.2021 

 

Ai docenti 

Alle famiglie 

Al DSGA 

Al personale ATA 

Albo/Atti/Sito web 

 

OGGETTO:  DIDATTICA IN PRESENZA_ RIENTRO NELLA CONDIVISIONE DELLA 

SICUREZZA. 

 

Con piacere prendiamo atto che ci consentono di ripristinare la didattica in presenza. 

Se tanto si è ritardato è perché oggettive condizioni di rischio hanno accompagnato il territorio comunale 

e quelli limitrofi soprattutto nei mesi di novembre e dicembre. 

Le indicazioni nazionali, che quindi riguardano “tutti”, ci invitano a non abbassare la guardia e ad 

intensificare le precauzioni per porre dovuta barriera all’attesa probabile “terza ondata”del virus SARS-

CoV-2. 

Il mondo della scuola diviene barriera al contagio e luogo sicuro solo con la scrupolosa responsabilità 

di ciascuno di noi. 

Non sto qui a dilungarmi sulle prassi elementari che oramai conosciamo bene tutti: verifica delle 

condizioni fisiche e della temperatura prima di entrare a scuola; rispetto del distanziamento; igiene delle 

mani; utilizzo della mascherina chirurgica e/o FFP2. 

La collaborazione che chiedo a tutti noi è estesa ad altre ed ulteriori attenzioni. 

Vi prego di ridurre all’indispensabile interazioni sociali non legate ad urgenze lavorative e familiari; di 

prestare attenzione a sintomi anomali che potrebbero ricondurre a sospetta insorgenza del virus; di 

osservare eventuale isolamento precauzionale se si è avuto contatto con persone risultanti positive al 

virus. 

Purtroppo rientriamo in pieno periodo invernale, periodo in cui già in condizioni ordinarie, affrontiamo 

influenza ed altre indisposizioni legate alle condizioni ambientali. Questa volta l’attenzione a questi 

sintomi non puo’ sfuggire ai genitori che dovranno avere l’accortezza di evitare che i figli frequentino 

in condizioni di salute non rassicuranti. 

La scuola continuerà a garantire: igiene degli ambienti, delle attrezzature, delle suppellettili;  prodotti 

per l’igiene delle mani; dotazione di mascherine chirurgiche; turni di pausa didattica per consentire 

un’accurata igiene delle mani; periodico ricambio dell’aria degli ambienti vissuti dalla comunità 

scolastica; distanziamento tra i banchi e quindi tra le rime buccali; differenziamento e scaglionamento 

negli ingressi e nelle uscite; eliminazione di attività motorie di squadra; eliminazione di attività di canto. 

Ricordo la circolare Prot.n. 0003562-IV.8 del 13.11.2020 (in albo del sito della scuola) con la quale si 

comunicava che a partire dalla scuola primaria la mascherina dovrà essere indossata sempre, da 

chiunque sia presente a scuola, durante la permanenza nei locali scolastici e nelle pertinenze, anche 

quando gli alunni sono seduti al banco e indipendentemente dalle condizioni di distanza (1 metro tra le 

rime buccali) previste dai precedenti protocolli, salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per 

i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina. 

A tale proposito si ricorda ai docenti della scuola dell’Infanzia ed ai docenti di sostegno di indossare la 

mascherina chirurgica unitamente alla visierina. 

Consiglio ai docenti, soprattutto in fase espositiva di spiegazione, di indossare la mascherina FFP2. 
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Dal giorno 11.01.2021 per gli alunni con disabilità di tutti gli ordini, i cui genitori ne abbiano fatto 

richiesta, verrà attivata la didattica in presenza. Gli alunni saranno seguiti dai docenti di sostegno nelle 

aule di appartenenza, nei relativi plessi. Si pregano i genitori non interessati ad anticipare la frequenza 

in presenza di comunicarlo tempestivamente al Docente Referente Inclusione Isabella Ceres. 

Ricordo infine che relativamente al primo ingresso in presenza (Infanzia_classi prime e seconde 

Primaria) del giorno 11.01.2021 è data opportunità ai genitori , docenti, personale ATA di sottoporsi a 

tampone molecolare gratuito il giorno 07.01.2021 dalle 9:00 alle 11:00 presso la zona industriale di 

Oliveto Citra (Sa). 

 

Ricordo che ottemperare a tutte queste attenzioni vuol dire assicurare certezza di salute ai bambini, alle 

famiglie, a tutto il personale della scuola e prolungare quanto più possibile la didattica in presenza per 

tutti gli ordini. 

 

Facciamo squadra! 

 

 

 

 
Dott.ssa Maria Pappalardo 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 
39/1993 

 


