Istituto Comprensivo ad Indirizzo Musicale
“Mons. Mario Vassalluzzo”
Al personale DOCENTE I.C.
Agli ALUNNI I.C.
Ai GENITORI I.C.
Al personale ATA I.C.
Al DSGA
USR_CAMPANIA
AT di Salerno
Al sito WEB
ATTI
OGGETTO: RIPRESA ATTIVITÀ DIDATTICA IN PRESENZA APRILE 2021
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Legge 1 aprile 2021, n. 44;
VISTA l’Ordinanza del Ministero della Salute 2 aprile 2021- Ulteriori misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Calabria,
Campania, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Puglia, Toscana e Valle
d'Aosta;
COMUNICA
Quanto segue, fatta salva la sopravvenienza di ulteriori disposizioni di ordine superiore.
1. Per la scuola dell’Infanzia, scuola Primaria, e prime classi della scuola Secondaria di I
grado riprenderanno le attività didattiche in presenza a partire dal giorno 7 aprile 2021.
2. Per le classi seconde e terze della scuola Secondaria di I grado, a partire dal giorno 7
aprile 2021 riprenderanno le attività didattiche in modalità a distanza in quanto restano
sospese le attività didattiche in presenza.
3. Le attività didattiche riprenderanno con il seguente orario:
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-

INFANZIA ingresso a partire dalle 8.15 fino alle 9.00; uscita dalle 13.00 alle 13.15.

-

PRIMARIA ingresso a partire dalle ore 8.00 fino alle ore 8:20; uscita dal lunedì al
giovedì dalle 13.30 alle 13.45, uscita venerdì dalle 13.00 alle 13.15.

Le attività didattiche in presenza delle classi della scuola Primaria con orario a tempo pieno,
seguiranno l’orario delle classi prime con orario a tempo normale. Le attività didattiche
previste in orario p.m. verranno svolte con integrazione di una ora al giorno in modalità di
didattica digitale integrata a distanza, fino ad attivazione del servizio mensa, secondo quanto
deliberato dal Consiglio di Istituto.
-

SECONDARIA DI I GRADO ingresso a partire dalle 8.00 fino alle 8.10; uscita ore
14.00. Per consentire la sincronizzazione delle attività didattiche in presenza e delle attività
didattiche a distanza, l’orario delle lezioni, sarà suddiviso in blocchi orario:

orario classi prime in presenza
8-10 primo blocco
10-12 secondo blocco
12-14 terzo blocco
orario classi seconde e terze in DAD
8.10- 9.50

primo blocco

10.10-11.50 secondo blocco
12.10-13.50 terzo blocco
RICORDA
inoltre che, è di fondamentale importanza seguire i comportamenti per il rientro a scuola in
sicurezza, così come già illustrati nella circolare c69_PREVENZIONE-COVID19_COMPORTAMENTI-per-la-ripresa-delle-attività-didattiche-in-presenza.pdf
(link attivo)
La DIRIGENTE
Anna De Simone
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993
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