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AVVISO N° 37

AI DOCENTI
AGLI ALUNNI
AI GENITORI
AL PERSONALE ATA
SITO WEB

Con il passaggio della Campania in zona arancione, da lunedì 19 aprile si riprende la didattica in
presenza per tutte le classi. È obbligatorio, per l’ingresso a scuola, che gli alunni delle classi seconde e terze, presentino l’autocertificazione firmata dai genitori, scaricabile dal sito della scuola. Si
ricorda di rispettare la normativa prevista per il rientro in sicurezza, di non aver avuto contatti con
persone positive al Covid-19 e, in caso di false dichiarazioni, si incorre in denuncia alle autorità
competenti.
Relativamente al distanziamento fisico, non vi sono evidenze scientifiche che dimostrino la necessità di un incremento della distanza di sicurezza a seguito della comparsa delle nuove varianti virali; tuttavia, si ritiene che un metro rimanga la distanza statica da adottare e che sarebbe opportuno aumentare il distanziamento fisico in occasione del consumo di bevande e cibo; pertanto, la
merenda sarà consumata a file alterne per evitare che tutti gli alunni tolgano la mascherina contemporaneamente.
Si ribadisce che è fatto assoluto divieto introdurre nell’istituto oggetti (materiale scolastico quali
quaderni, squadre, ecc.) e/o cibo durante le attività didattiche.
L’accesso ai locali della scuola è consentito ai genitori per il colloquio con il Dirigente solo previo
appuntamento e con autodichiarazione di non aver sintomi riconducibili al Covid-19, né di essere
stato a contatto con una persona positiva. Il modello dell’autodichiarazione verrà fornito al momento dai collaboratori scolastici.
È possibile usufruire dei servizi di Segreteria esclusivamente nei giorni e orari consentiti.
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Si ricorda che i colloqui con i docenti avverranno solo per via telematica, prenotandosi attraverso
il registro elettronico.
Le assenze, i ritardi o le uscite anticipate vanno giustificate direttamente sul registro elettronico,
inserendo il PIN fornito dalla segreteria unitamente alle credenziali di accesso e assolutamente
non attraverso il libretto cartaceo.
Eventuali avvisi di entrata posticipata o uscita anticipata riportati sul diario dell’alunno saranno
firmati dal genitori e solo visionati dal docente. Gli alunni sprovvisti di firma di autorizzazione
all’uscita anticipata saranno trattenuti a scuola fino al termine dell’orario scolastico.
Torre Annunziata, 17-04-2021

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Daniela Flauto
firma autografa omessa
ai sensi dell'art 3 del d lgs n 39 1993

