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 Al Sindaco Rag. Giuseppe Tito
 All’Assessore alla Pubblica Istruzione Avv.to Angela Aiello
 Al Funzionario responsabile P.I Si.ra Paolotti Rina
 Al Comando di Polizia Municipale
 Al Dirigente ufficio tecnico
Comune di Meta
 Ai Genitori degli alunni
 A tutti i docenti
 Al DSGA
 Al Personale ATA
IC Buonocore Fienga di Meta
Sito Web
Oggetto: comunicazione organizzazione scolastica dal 19 Aprile 2021, rientro in presenza delle classi
II e III della secondaria di primo grado.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto i Dpcm in vigore con misure valide per la scuola su tutto il territorio nazionale:
 Nei servizi educativi per l’infanzia, nelle scuole dell’infanzia e nel primo ciclo di istruzione (scuole primarie e
secondarie di I grado) la didattica si svolge integralmente in presenza. È obbligatorio l’uso di dispositivi di
protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai 6 anni e per i soggetti con
patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina.
 Restano sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche.
Misure per i territori con scenari diversi:
Nelle aree cosiddette zone arancioni, restano in presenza i servizi educativi per l’infanzia, la scuola dell’infanzia,
la primaria e della scuola secondaria di primo grado.
Vista l’ultima ORDINANZA del Ministero della Salute del 16/04/2021 con la nuova classificazione, «zona
arancione», relativa alla Regione Campania Allegata alla presente comunicazione;
Fino a nuova comunicazione
COMUNICA
che in ottemperanza di quanto indicato in premessa le attività didattiche di detto Istituto, in relazione che la
Regione Campania è in zona arancione, sono in presenza per i servizi educativi per l’infanzia, per la scuola
dell’infanzia, per la primaria e per tutta la scuola secondaria di primo grado.
ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA DAL 19 APRILE 2021 PER LE CLASSI II e III SECONDARIA PRIMO GRADO
Salvo ulteriori provvedimenti in conseguenza del contesto epidemiologico per la salvaguardia della salute pubblica,
precisando, altresì, che la situazione epidemiologica viene costantemente monitorata.

Anche gli alunni delle classi II e III della secondaria di primo rientreranno in presenza secondo gli orari ed
organizzazione di seguito dettagliata:
DISPOSIZIONI PER LA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
 Anche le Classi II e III effettueranno in presenza le loro attività didattiche in presenza presso la sede di Via
Guglielmo Marconi secondo orari e ingressi allegati.
 Le lezioni di strumento musicale si svolgeranno in presenza anche per gli alunni delle classi II e III (gli insegnanti
di strumento saranno responsabili dell’organizzazione e comunicazione con gli alunni e famiglie).
DISPOSIZIONI COMUNI
In merito alla fruizione della DAD nelle situazioni previste dall’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della
Campania n.1 del 05/01/2021 e dell’Ordinanza del Sindaco di Meta del 24/02/2021 si precisa che resta attivo il
progetto di DDI per gli aventi diritto.
Si ricorda alle SS.LL. che i genitori degli alunni delle classi II e III della secondaria di primo grado, per tramite dei
figli, consegneranno ai docenti il modello di Autodichiarazione previsto per il rientro degli alunni a scuola, allegato
alla presente comunicazione (Allegato n.5), scaricabile nella sezione Modulistica presente sul sito scolastico, o
compilabile attraverso il modulo Google allegato.
Gli allievi sprovvisti dell'autodichiarazione non potranno essere accolti in classe.
Si ricorda inoltre che anche gli operatori scolastici, non già rientrati in presenza, dovranno compilare il relativo
modello di autodichiarazione per il rientro in sicurezza. Il modello Autodichiarazione dovrà essere compilato e
sottoscritto da tutti coloro che, a qualsiasi titolo, chiedono di accedere presso i locali scolastici.
Si prega di rispettare rigorosamente i turni di ingresso e di uscita senza presentarsi in anticipo rispetto all’orario
stabilito. Gli alunni ed i rispettivi genitori, al termine delle attività, dovranno abbandonare
immediatamente l’edificio scolastico in modo da evitare pericolosi assembramenti. Durante le operazioni di
ingresso ed uscita tutti gli utenti sono obbligati all’uso della mascherina.
Si raccomanda il rispetto rigoroso delle misure di sicurezza, sia perché richieste dalla normativa vigente, sia perché
è nell’interesse di tutti adottare ogni misura necessaria per il contenimento del contagio e massimizzare le misure
di sicurezza e prevenzione del rischio. Si consiglia alle famiglie di tenere i figli a casa in caso di sintomi sospetti, di
segnalare i casi al Medico di famiglia e di seguire le indicazioni conseguenti
Si ringrazia per la fattiva collaborazione.








Allegati alla presente:
Orari ingresso / uscita Scuola Secondaria di I grado classi II e III;
Modello con link per autocertificazione;
Allegato n.5.
Modello Autocertificazione personale interno
Modello Autodichiarazione per personale esterno
Ordinanza MS del 16/04/2021

F.to Il Dirigente Scolastico
Ester Miccolupi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2, D.lvo 39/93

