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Circolare n° 10/2020

OGGETTO: RIPRESA DELLE ATTIVITÀ IN PRESENZA
Si informano i Sigg. genitori ed alunni che, in conformità all’Ordinanza del Presidente della
Regione Campania (n° 93 del 28/11/2020), dal 9 dicembre p. v. dovrebbero riprendere le attività
didattiche in presenza le classi dalla 2^ alla 5^ della Scuola Primaria.
La Direzione, nel garantire la sicurezza sanitaria per tutta la comunità scolastica e nell’osservanza
della normativa per il contrasto alla diffusione dell’epidemia da Covid-19, stabilisce che l’eventuale
rientro a scuola degli alunni delle suddette classi sarà consentito solo ed unicamente se essi
presenteranno l’autocertificazione allegata al presente avviso debitamente compilata dal
genitore e/o tutore.
Si specifica che, come indicato nel DPCM del 3 novembre 2020, è reso obbligatorio l’uso di
dispositivi di protezione delle vie respiratorie, salvo per i bambini di età inferiore ai sei anni e
per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina. Ne consegue
che tutti gli altri alunni dovranno indossare la mascherina anche quando sono seduti al banco,
mantenendo il distanziamento previsto.
L’orario delle lezioni in presenza della Scuola Primaria resterà invariato e tutte le attività in DDI
(didattica digitale integrata) saranno SOSPESE. Inoltre, per gli alunni che dovessero assentarsi alla
ripresa, ci si rimanda alle disposizioni relative alle assenze/giustifiche/certificati medici contenute
nel Patto Educativo di Corresponsabilità, in vigore per l’anno 2020-2021, sottoscritto dai genitori.

Nel caso gli Organi Istituzionali dovesse fornire nuove indicazioni relativamente alla ripresa
delle attività in presenza, sarà tempestivamente comunicato.

Come sempre, la Direzione confida nella fattiva collaborazione di Voi genitori

La Direzione scolastica
Napoli, 1 dicembre 2020

Clicca: (MODULO AUTOCERTIFICAZIONE PER LA RIPRESA IN PRESENZA)

