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Ai docenti

Oggetto: ripresa delle attività didattiche dal 7 aprile 2021
Considerato che il comma 1 dell’articolo 2 del decreto legge 1 aprile 2021, n. 44 assicura in presenza
sull’intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del D.Lgs.
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 (ORDINANZA DELLA PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE 02 aprile 2021, n. 27 Ulteriori misure per la prevenzione e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID);

Con la presente si comunica che il giorno 07 aprile 2021, potranno rientrare a scuola in presenza tutti/e
gli/le alunni/e delle scuole dell’infanzia e delle scuole primarie della Direzione Didattica “San Giovanni” di
Terni e che gli stessi svolgeranno le attività con orario completo, comprensivo di mensa ove prevista.
Raccomandazioni per tutti gli ordini di scuola
Docenti e alunni che ritorneranno in presenza dovranno essere muniti del modulo di autodichiarazione
allegato.
Si chiede ai Genitori, in considerazione della necessità di agire tempestivamente di compilare e firmare il
documento entro mercoledì 07/04/2021.

Scuola Primaria
La documentazione dovrà essere consegnata al docente coordinatore di classe oppure firmata,
scansionata e allegata al registro nella sezione “materiale per docente” avendo cura di selezionare il
nominativo del coordinatore di classe.
I docenti controlleranno sul registro l’avvenuto invio e/o consegna, in caso contrario potranno far compilare
all’ingresso il modulo necessario per l’accesso a scuola.
Scuola dell’Infanzia
La documentazione dovrà essere consegnata al docente di sezione all’ingresso a scuola.
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Sia per l’ingresso che per l’uscita, si raccomanda a genitori e alunni:


di osservare il piano dettagliato d’ingresso e di uscita,



di evitare assembramenti in prossimità dei cancelli,



di rispettare il distanziamento distribuendosi negli spazi esterni alla scuola, avvicinandosi ai cancelli solo
al turno di ingresso e uscita della propria classe o della classe del proprio figlio.

Alunni (Scuola Primaria) e docenti dovranno sempre indossare la mascherina.
Si richiamano tutte le norme relative al contenimento del contagio, raccomandando il massimo rigore e
rispetto dei protocolli di sicurezza adottati dentro e fuori a scuola.
Si confida nella collaborazione e nel senso di responsabilità di tutti.

Si allega:
- Autodichiarazione generica in caso alunno che NON abbia presentato sintomi
- Autodichiarazione docenti
- All.3a AUTODICHIARAZIONE rientro a scuola post quarantena contatto caso positivo
- All.3b AUTODICHIARAZIONE rientro a scuola caso positivo asintomatico
- All.3c AUTODICHIARAZIONE rientro a scuola caso positivo sintomatico

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Teresa Assunta Fiorillo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3 comma 2 Decreto Legislativo 39/93
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