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Agli alunni, ai Genitori ed ai Docenti  

delle classi quarte e quinte  

della Scuola Primaria  

 ATTI/Sito web 

 

OGGETTO: Riavvio attività in presenza delle classi quarte e quinte della Scuola Primaria. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto del TAR della Campania n. 00173/2021 del 20.01.2021. 

 

COMUNICA CHE 

 

dal giorno giovedì 21 gennaio 2021, riprenderanno in presenza anche le attività didattiche per le classi 

quarte e quinte della Scuola Primaria. 

Per consentire di gestire in maniera efficace l’applicazione delle misure di sicurezza anti – COVID, l’ingresso 

e l’uscita degli alunni saranno regolamentati nei tempi e nei percorsi secondo quanto illustrato di seguito. 

SCUOLA PRIMARIA “DON MILANI” - GRAZZANISE 

CLASSI ACCESSO ORARIO INGRESSO/USCITA ALLOCAZIONE 

IVA/IVB/IVC 

 
PLESSO “GRAVANTE” 
INGRESSO CENTRALE 

 

• Dal lunedì al mercoledì 08:20/13:20 

• Dal giovedì al sabato     08:20/12:20 

 
piano rialzato 

VA/VB/VC INGRESSO CENTRALE  
ACCESSO A2 

• Dal lunedì al mercoledì 08:35/13:35 

• Dal giovedì al sabato     08:35/12:35 

corridoio laterale lato 
ovest  primo piano 

 

SCUOLA PRIMARIA “PESTALOZZI” - BREZZA 
CLASSI ACCESSO ORARIO INGRESSO ED USCITA AUNNI ALLOCAZIONE 

IVA/VA CANCELLO 
PEDONALE SULLA 

VIA CAPUA 

• Dal lunedì al mercoledì 08:20/13:20 

• Dal giovedì al sabato     08:20/12:20 
  

piano terra 

 

SCUOLA PRIMARIA “FALCONE” – SANTA MARIA LA FOSSA 
CLASSI ACCESSO ORARIO INGRESSO ED USCITA AUNNI ALLOCAZIONE 

 
IVA / IVB 

 
INGRESSO CENTRALE 

• Dal lunedì al mercoledì 08:20/13:20 

• Dal giovedì al sabato     08:20/12:20 

primo piano edificio 
lato ovest 

 
VA  

INGRESSO CENTRALE  
RAMPA DISABILI 

• Dal lunedì al mercoledì 08:20/13:20 

• Dal giovedì al sabato     08:20/12:20 

corridoio lato est 
piano terra 
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REGOLAMENTAZIONE ACCESSO E BUONE PRASSI COMPORTAMENTALI 
 

Gli alunni e gli accompagnatori avranno cura di non arrivare troppo in anticipo rispetto al suono della 

campanella di inizio e fine attività in modo da evitare assembramenti in prossimità degli ingressi e di 

rispettare, nei tempi di attesa precedenti all’ingresso, le regole generali di prevenzione e contenimento del 

contagio (divieto di assembramento, mantenimento della distanza interpersonale tra non congiunti di 

almeno 1 metro, limitazione delle interazioni non necessarie, uso della mascherina durante tutta la 

permanenza all’esterno della struttura). 

 

Ciascun alunno potrà essere accompagnato da un solo genitore/Tutore legale o da persona maggiorenne, 

delegata formalmente secondo la procedura prevista dall’Istituto. 

 

Si invitano tutti, nelle pertinenze esterne ed interne agli edifici scolastici, ad osservare la segnaletica e le 

indicazioni fornite dai collaboratori scolastici e dai Responsabili di Plesso 

 
 

PRECONDIZIONI PER LA PRESENZA A SCUOLA 
 
Con particolare riferimento al Titolo 1, articolo 1 dell’Integrazione al Regolamento di Istituto si ricorda che le 
precondizioni per la presenza a scuola di studenti e di tutto il personale scolastico  a vario titolo operante 
sono: 

a) l’assenza di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche nei tre giorni precedenti, l’assenza di 
sintomatologia respiratoria e/o di altra sintomatologia riferibile al COVID-19 (brividi, tosse secca, 
spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o dell’olfatto, difficoltà 
respiratorie o fiato corto). 

b) Non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare nei 14 giorni precedenti alla frequenza. 
c) Non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, nei 14 giorni 

precedenti alla frequenza. 

 
MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA CORPOREA 

 
È fatto obbligo a famiglie, studenti e personale scolastico di effettuare il controllo della temperatura 
corporea a casa, ogni giorno, prima di recarsi a scuola e di rimanere al proprio domicilio in presenza di 
temperatura corporea superiore ai 37,5° e/o di altra sintomatologia simil – influenzale riferibile al COVID. 
 
Per maggiore garanzia di sicurezza, la Scuola procederà quotidianamente alla rilevazione della 
temperatura corporea di personale scolastico e studenti (per questi ultimi in modo graduale e a campione). 
Si specifica che, considerato che la rilevazione della temperatura corporea, quando associata all’identità 
dell’interessato, rientra nel trattamento di dati personali (art. 4, par. 1,2 ai sensi del Regolamento (UE) 
2016/679), la Scuola non procederà alla registrazione della temperatura rilevata associata al singolo 
operatore scolastico/ alunno. 
 
In caso di rilevazione di temperatura superiore ai 37,5°, si opererà secondo quanto previsto all’articolo 11 
del Protocollo di Regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID 19 – Prot.n. 8437 del 
17.09.2020 – “Gestione di una persona sintomatica”. 
 
 
 
 
 



UTILIZZO DELLA MASCHERINA 
 
Come da Modifica dell’ Integrazione al Regolamento d’Istituto in materia di prevenzione e contenimento 

della diffusione del SARS-COV-2 in relazione all’uso della mascherina a scuola ai sensi del DPCM 3 novembre 

2020, si ricorda che per chiunque sia presente a scuola, personale scolastico, alunni ed eventuali ospiti 

autorizzati, durante la permanenza nei locali scolastici e nelle pertinenze, vige l’obbligo di indossare la 

mascherina indipendentemente dalla posizione statica/dinamica e dalle condizioni di distanza previste dai 

precedenti protocolli. 

 
Sono esonerati dall’obbligo di indossare la mascherina esclusivamente i bambini di età inferiore ai sei anni 
e i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della stessa. 
 
È possibile abbassare la mascherina per bere e per il momento della merenda. 

 
La Scuola, compatibilmente con la fornitura ministeriale, provvederà quotidianamente alla distribuzione 
della mascherina chirurgica.  
È fatto comunque obbligo agli alunni di arrivare a Scuola dotati di proprio dispositivo di protezione 
individuale: possono essere utilizzate anche “mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o 
mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, 
al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire 
dal mento al di sopra del naso”. 

                                                                                                                    
                                                                                                                   Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                                                   (Dott.ssa Roberta Di Iorio) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art. 3 comma 2 D.Lgs. 39/1993 

 
 
 

 
 
 


