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                                ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

FIERAMOSCA –MARTUCCI 

Via Porta Fluviale s.n.c.  

 81043 CAPUA (CE)  

Tel. 0823 961363/961383 

www.icfieramoscamartucci.edu.it 

D.S. Prof.ssa Patrizia Comune  

 

 

 

 

Prot. _____________  

Ai sigg.ri Docenti 

Al personale A.T.A. 

Al sig. Direttore SS.GG.AA. 

Alle famiglie degli alunni 

Per il tramite dei rappresentanti di classe 

All’albo dell’Istituto 

E, per conoscenza 

Al prof. Antonio Carrillo – RSPP 

Al dr. Ubaldo Lanzante – Medico competente 

Al sig. Presidente del Consiglio d’Istituto 

Al sig. Sindaco della Città di Capua 

 

 

Capua, 6 aprile 2021 

 

 

Oggetto: Ripresa delle lezioni in presenza 

 

Come è noto, il governo ha stabilito che da domani 7 aprile 2021 le lezioni riprendano in presenza nei limiti 

e alle condizioni stabilite per il contenimento del rischio di infezione da coronavirus. Permanendo la regione 

Campania in fascia di colore rosso e fino a diversa determinazione del ministero della Salute, le lezioni in 

presenza saranno limitate alla scuola dell’infanzia, alla scuola primaria e alle sole classi prime della scuola 

secondaria di primo grado.  

Tanto premesso e fino a nuova e diversa disposizione, si impartiscono le seguenti indicazioni e 

raccomandazioni. 

 

1. Ingressi e uscite degli alunni 

 

SCUOLA dell’INFANZIA 

 Si confermano gli orari noti per i due plessi e si precisa che dal 07/04/2021 ha inizio il servizio di refezione 

scolastica. 

 

SCUOLA PRIMARIA 

Plesso Porta Napoli: 

classi 1^A 5^A 1^B 4^A h. 8.15/ 13.35 da lunedì a giovedì -8.15/13.05 il venerdì 

 

classi 2^A 3^A 3^B5^B h. 8,25/13,45 da lunedì a giovedì- 8.25/13.15 il venerdì 

Secondo ingressi differenziati 

 

Plesso S. Angelo in Formis: classi 1^ 2^ e 3^ h. 8.15/ 13.35 da lunedì a 

giovedì- 8.15/13.05-il venerdì 

http://www.icfieramoscamartucci.edu.it/
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Classi 4^ e 5^ h.8.25/13.45 da lunedì a giovedì -

8.25/13.15 il venerdì 

 

Plesso Martiri di Nassirya: 

classi 1^A 2^A e 3^A 3^B h. 8.25 / 13.45 da lunedì a giovedì 

8.15/13.15 il venerdì ( ingresso principale) 

Classi 4^A e 5^A 5^ B ( ingresso laterale) h.8.15/13.35 da lunedì a giovedì 

8.15./13.05 il venerdì 

I sigg. docenti della prima ora assumeranno servizio alle h.8.10 

 
 

SCUOLA SECONDARIA di I GRADO 

 

Classi I A, I B, I C, I D       Ingresso ore 8.05- Uscita ore 13,05 CANCELLO PRINCIPALE 

 

Disposizione Classi/Aule  

Piano terra: Classe I A –Aula n. 14     Classe I B – Aula n. 4 

I Piano :        Classe I C - Aula n. 13     Classe I D – Aula n. 1 

 

2. Comportamenti prescritti dalle autorità  

 Lavarsi frequentemente le mani con sapone o soluzioni alcooliche nelle concentrazioni 

consentite avendo cura che la singola operazione non sia troppo veloce e affrettata 

 Porre attenzione all’igiene delle superfici 

 Mantenere i contatti sociali a una distanza interpersonale di almeno un metro 

 Evitare di toccare gli occhi, il naso o la bocca con mani non lavate; 

 Usare fazzoletti monouso e gettarli in un cestino chiuso provvedendo al lavaggio delle mani 

immediatamente dopo l’uso; 

 Evitare il contatto ravvicinato, quando possibile, con chiunque mostri sintomi di malattie 

respiratorie come tosse e starnuti; 

 Evitare luoghi densamente affollati e non sufficientemente aerati; 

 In caso di sintomatologia quale febbre, tosse, mal di gola, difficoltà respiratorie contattare il 

proprio medico o, se del caso, rivolgersi ai numeri di emergenza indicati dalle Autorità. 

 È obbligatorio, per gli alunni e tutto il personale, indossare regolarmente e correttamente 

(coprendo naso e bocca) le mascherine protettive fornite per l’intera durata dell’orario 

scolastico ivi compresi anche i tempi necessari per l’ingresso a scuola e per l’uscita.  

 L’obbligo di indossare la mascherina non si applica ai bambini della scuola dell’infanzia ma 

resta confermato per il personale docente e non docente.  

 All’ingresso negli edifici scolastici si provvederà alla rilevazione della temperatura corporea 

mediante i dispositivi in dotazione. Gli alunni e il personale con temperatura corporea superiore 

a 37,5° non saranno ammessi all’accesso nelle strutture scolastiche. 

 

3. Raccomandazioni per le famiglie degli alunni 

 Verificare costantemente che le regole, prescrizioni e raccomandazioni delle autorità siano 

osservate da parte degli alunni in casa e, laddove consentito, in altri ambienti 

 Accertarsi che gli alunni, prima di avviarsi a scuola, abbiano una temperature corporea non 

superiore a 37,5° e comunque non manifestino sintomatologia simil-influenzale (tosse, vomito, 

diarrea, diffuse dolenzie articolari e altro) 

 

4. Obblighi dei docenti 

 I sigg,ri docenti sono personalmente tenuti a osservare tutte le norme di comportamento volte al 

contenimento dell’infezione da coronavirus. Non ci si dovrà spostare dalle aule alle cui classi 

sono preposti se non in caso di assoluta necessità e segnalando la circostanza in modo che essa 

possa essere efficacemente tracciata. 
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 I sigg,ri docenti sono tenuti ad esercitare la massima vigilanza sui corretti comportamenti degli 

alunni in modo che le misure di prevenzione declinate dalle istituzioni siano pienamente e 

costantemente attuate. 

 Anche in ragione della maggiore clemenza del clima nella stagione primaverile, dovrà essere 

cura dei sigg.ri docenti assicurarsi della frequente aerazione delle aule. 

 Per la regolazione e il monitoraggio delle uscite temporanee, i sigg,ri docenti dovranno 

quotidianamente compilare il foglio riassuntivo (allegato 1 alla presente comunicazione di 

servizio). Il prospetto dovrà essere consegnato entro le ore 9 del giorno successive al docente 

responsabile di plesso. 

 

5. Adempimenti in caso di sospetta infezione a scuola 

Ove, nel corso della lezione, si venga a contatto con un soggetto che risponde alla definizione di caso 

sospetto di cui indicazioni emanate dalle autorità, si dovrà rendere immediatamente edotta la scrivente che 

provvederà direttamente a contattare i servizi sanitari segnalando che si tratta di caso sospetto di 

Coronavirus. A tal fine, il docente preposto alla classe interessata dovrà redigere e consegnare al referente 

Covid la scheda di segnalazione (allegato 2 alla presente comunicazione) 

Nell’attesa dell’arrivo dei sanitari si dovranno adottare le seguenti misure: 

 evitare contatti ravvicinati con la persona di cui si presume la condizione patologica; 

 lavarsi accuratamente le mani. Prestare particolare attenzione alle superfici corporee che sono 

venute eventualmente in contatto con i fluidi (secrezioni respiratorie, urine, feci) del malato; 

 far eliminare in sacchetto impermeabile, direttamente dal paziente, i fazzoletti di carta utilizzati. 

Il sacchetto sarà smaltito in uno con i materiali infetti prodottisi durante le attività sanitarie del 

personale di soccorso. 

 Avviare il soggetto con sospetta infezione all’ambiente di isolamento precauzionale (aula 

Covid) nel caso il soggetto sia un alunno, avvertire la famiglia. In questo caso specifico, il 

genitore ha facoltà di ritirare il figlio sottoscrivendo il modello di consenso informato (allegato 

3 alla presente comunicazione di servizio).  

 

6. Riammissione in caso di assenza. 

 In via generale la riammissione degli alunni nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze 

dovute a malattia di durata superiore a cinque giorni avviene dietro presentazione di certificato 

medico attestante l’avvenuta guarigione e l’assenza di qualsivoglia condizione interdittiva in 

merito. 

 Nel periodo di malattia si intendono calcolati agli effetti di cui al punto precedente anche i 

giorni festivi (sabato e domenica) se compresi nel predetto periodo di assenza. 

 Per gli alunni assenti dalle lezioni per motivi di famiglia, esclusa ogni circostanza di malattia, i 

genitori sono tenuti a produrre la prescritta giustificazione dell’assenza. Tanto vale per gli 

alunni di ogni ordine e grado, compresa la scuola dell’infanzia e la scuola primaria. Ovviamente 

la fattispecie indicata in questo punto (assenza per motivi di famiglia) ha carattere generale 

permanente e pertanto la relativa giustificazione dovrà essere comunque prodotta a cura dei 

genitori e sotto loro personale responsabilità ( allegato 6 Regione Campania) 

 Quanto previsto dalla presente disposizione si applica integralmente e alle medesime condizioni 

al personale docente e A.T.A. comunque in servizio. 

 

7.  Attività DDI 

Per quanto riguarda le attività di DDI, si fa riferimento alle precedenti note. In particolare deve essere 

consentito il collegamento a distanza agli alunni fragili o agli alunni conviventi di soggetti fragili i cui 

genitori hanno effettuato richiesta e l’attività deve essere svolta a scuola da parte dei docenti, fatta eccezione 

per i casi di perfetta compatibilità con l’orario scolastico. Quanto sopra, ai fini del miglior collegamento 

con gli alunni. Non è consentita attività a distanza non in ambiente scolastico se le attività che si susseguono 

(non in presenza) sono previste in orario immediatamente successive alle classi in presenza. 

 

8. Istruzioni per il personale ATA 

In via generale personale ausiliario dovrà provvedere alla quotidiana pulizia e igienizzazione degli ambienti 

scolastici, relative pertinenze e suppellettili ripetendo le operazioni di sanificazione più volte al giorno e 
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assicurandosi della massima aerazione possibile degli ambienti stessi. 

Al fine di contenere al massimo ogni possibile rischio di infezione e avuto riguardo di tutte le disposizioni 

emanate all’uopo dalle autorità centrali e regionali, si richiama l’attenzione del personale in indirizzo sulla 

assoluta necessità di adottare, nell’ambito delle strutture scolastiche e per l’intera durata dell’orario di 

servizio, comportamenti coerenti con lo scopo. In particolare: 

 Si mantenga correttamente e permanentemente indossato il dispositivo di protezione individuale 

(mascherina) al cui smaltimento si provveda, a fine lavoro e in massima sicurezza, secondo le 

indicazioni fornite in sede di formazione del personale. 

 Si eviti di lasciare la postazione di lavoro se non per inderogabili esigenze di natura fisiologica 

 Si mantenga in ogni caso il distanziamento interpersonale prescritto dalle autorità sanitarie 

 Ci si astenga dallo scambio di qualsivoglia oggetto e qualora sia necessario trasferire pratiche da 

una postazione all’altra si abbia l’accortezza di utilizzare gli igienizzanti che la scuola ha messo 

a disposizione dei dipendenti. 

 Si assuma ogni altro comportamento ritenuto caso per caso necessario allo scopo. 

 

In conclusione corre l’obbligo di ricordare a tutto il personale docente e non docente che la violazione dei 

comportamenti disposti dalle autorità costituisce illecito disciplinare, senza pregiudizio di ulteriore e più 

grave rilevanza.  

Con la presente si conferisce altresì al sig. direttore SS.GG.AA. formale incarico di esercitare massima e 

assidua vigilanza sul personale ATA. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Patrizia Comune 

       

 Firma autografa omessa ai sensi 

                                                                                                                                                         dell’art. 3 del 

D. Lgs. n. 39/1993 

 

 

 

Allegati  

 

Allegato 1 – Foglio di uscita temporanea 

Allegato 2 – Informativa al referente Covid 

Allegato 3 – Dichiarazione di ritiro del minore a cura della famiglia 


