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AI DOCENTI 

AGLI ALUNNI E AI GENITORI 

Al D.S.G.A. 

ATTI – ALBO 

AL SITO-WEB 

CIRCOLARE N.2 

 

OGGETTO: RIPRESA ATTIVITÀ DIDATTICHE IN PRESENZA 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA l’ordinanza comunale n.322 del 07/12/2020; 

VISTA L’Ordinanza N° 1 del 5/01/2021 della Regione Campania; 

VISTI gli esiti della riunione di coordinamento indetta dal Commissario prefettizio del Comune di Eboli in 

data 08/01/2021, 

COMUNICA 

Che le attività didattiche riprenderanno in presenza, da lunedì 11 gennaio 2021, per gli alunni della scuola 

dell’infanzia e per gli alunni delle classi prima e seconda della scuola primaria. 

A partire dal 18 gennaio 2021, come da ordinanza regionale, sarà valutata dalle autorità competenti, la 

possibilità del ritorno in presenza per le classi terza, quarta e quinta della scuola primaria.  

Visto il D.P.C.M. del 3 novembre 2020, art. 1 (Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero 

territorio nazionale), comma 9, lettera s)  “(…) l’attività didattica ed educativa per la scuola dell’infanzia, il 

primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia continua a svolgersi in presenza, con uso 

obbligatorio di dispositivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai sei 

anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina.”  tutti gli alunni della 

scuola primaria indosseranno continuativamente la mascherina chirurgica, durante tutto il tempo di 

svolgimento delle attività didattiche, anche quando è garantito il distanziamento sociale. 
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Si comunica che, nel pieno rispetto della normativa vigente, è prevista la misurazione della temperatura 

corporea, all’ingresso di tutti i plessi, anche a tutti gli alunni frequentanti.  Si fa presente che la misurazione 

della temperatura non richiede autorizzazione alcuna da parte dei genitori, poiché rientra a pieno titolo tra 

le procedure previste per il contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19. Qualora venga riscontrato 

un caso di temperatura maggiore di 37,5° la scuola avviserà la famiglia che provvederà a ritirare l’alunno 

dagli ambienti scolastici prima dell’ingresso in aula. L’alunno sarà momentaneamente ospitato nello spazio 

Covid allestito per evitare potenziali situazioni di contagio. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Annamaria Martulano 
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