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 ATUTTI I GENITORI DEGLI ALUNNI 

DELLA SSPG 

A TUTTI I DOCENTI 

DELLA SSPG 

AL DSGA 

AL PERSONALE ATA 

ALBO/ATTI 

 

OGGETTO: RIENTRO IN PRESENZA CLASSI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I 

GRADO  -  ORDINANZA DELLA REGIONE CAMPANIA N. 3 DEL 22/01/2021 
 

Si comunica alle SS.LL. che, come previsto dall’Ordinanza regionale di cui all’oggetto,  a partire dal 

25 gennaio 2021 rientreranno in presenza tutti gli alunni della Scuola secondaria di  I grado. 

Così come già attuato per tutte  le classi della Scuola Primaria  si precisa che: 

 

1. ai sensi e per gli effetti della Nota M.I. del 9-11-2020 e dell’art. 1 del DPCM del 3 dicembre 

2020, è previsto l’uso obbligatorio di dispositivi di protezione delle vie respiratorie tanto per 

il personale quanto per gli alunni anche in posizione statica, fatta eccezione per i soggetti con 

patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina che abbiano formalmente 

comunicato e certificato tale condizione alla scuola; 

2. il primo giorno di attività saranno consegnati al personale tutto e agli alunni i dispositivi di 

protezione, così come da disposizioni della scrivente impartite al DSGA ad inizio anno 

scolastico; 

3. i genitori degli alunni avranno cura di misurare la temperatura dei propri figli a casa e prima 

dell’uscita per recarsi a scuola; 

4. gli alunni dovranno indossare un abbigliamento adatto alle operazioni di ricambio d’aria delle 

aule, previste ogni ora di lezione e durante le pause; 

5. i docenti dovranno vigilare in modo particolarmente attento a che durante le pause non si 

verifichino uscite incontrollate dalle aule in cui sono presenti, nel pieno rispetto del 

Regolamento di Istituto; 

6. i Collaboratori scolastici dovranno attenersi rigorosamente a quanto previsto dal Piano delle 

pulizie secondo le direttive loro impartite dal DSGA. 

 

Si confermano i varchi e gli orari di ingresso ed uscita delle classi della Secondaria di I grado stabiliti 

ad inizio del corrente anno scolastico. 

 

Si allega alla presente circolare l’Ordinanza n. 3 

 

La Dirigente scolastica 

Gabriella LIBERTI 
Firma autografa omessa 

ai sensi dell’art.3del D.lgs 39/1993 
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