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Al personale scolastico 

Ai genitori 

Agli alunni  

All’Ufficio Scolastico del Comune di Poggiomarino 

Al Comando di Polizia Municipale                                                                                                                            

Al sito 

 

 

 

OGGETTO: Ripresa attività didattiche in presenza dal 7 aprile2021 

 

Si comunica che, come da disposizioni ministeriali (art. 2 del D.L. 44/2021;Ordinanza del Ministro 

della Salute del 2 aprile 2021) le attività didattiche riprenderanno in presenza per tutte le classi 

di scuola dell’infanzia e primaria a partire dal 7 aprile 2021 

Al fine di garantire il rientro in sicurezza  si invitano i  genitori degli alunni che sono risultati 

positivi al Covid 19 o posti in quarantena di inviare in segreteria all’indirizzo 

naee15800g@istruzion.it, ove non abbiano già provveduto, l’ attestazione del medico curante di 

completamento del percorso sanitario previsto.  

Inoltre, per la riammissione in classe sia dei docenti e che degli alunni, ivi compresi quelli 

suindicati,  è necessario consegnare alla coordinatrice di classe le autodichiarazioni che si allegano 

debitamente compilate e firmate sotto la propria responsabilità, nella consapevolezza delle 

conseguenze previste per i casi di dichiarazioni mendaci e dell’importanza del rispetto delle misure 

di prevenzione finalizzate al contrasto della diffusione di COVID-19 per la tutela della salute della 

collettività. 

Si precisa che gli orari e i varchi di ingresso a scuola sono rimasti invariati : 

 

PLESSO “MIRANDA” PRIMARIA 

INGRESSO/USCITA CLASSI 
ORARIO 

ENTRATA 
ORARIO 
USCITA 

SOLO IL 
VENERDI 

INGRESSO 1 Cortile interno Prime  08.05 13.35 13,05 

INGRESSO 2 Portoncino 
Seconde  08.05 13.35 13,05 

Quarte  07.55 13.25 12,55 

INGRESSO 4 
Cancello 
grande 

Terze  08.05 13.35 13,05 

INGRESSO 5 Marciapiede  Quinte  07.55 13.25 12,55 
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PLESSO “D. ALIGHIERI” + sez. B “TORTORELLE”INFANZIA 

 

 

 

PLESSO “TORTORELLE”PRIMARIA  

INGRESSO/USCITA CLASSI 
ORARIO 

ENTRATA 
ORARIO 
USCITA 

SOLO IL 
VENERDI 

INGRESSO 1 
Portone 
principale 

Seconde 08.05 13.35 13,05 

Quarte 07.55 13.25 12,55 

INGRESSO 2 
Portone 
principale/cortile 
interno 

Terze 08.05 13.35 13,05 

Quinte 07.55 13.25 12,55 

INGRESSO 3 Cancelletto Prime 08.05 13.35 13,05 

 

PLESSO “TORTORELLE” INFANZIA 

SEZIONI INGRESSO/USCITA 
ORARIO 

ENTRATA 
ORARIO USCITA 

Sez. A – C – D INGRESSO 3 
Cancelletto 

Ciascuna 
sezione entra 
dal portone 

principale ed 
esce dalla 

propria aula 

8.15 13.15 

 

PLESSO “FLOCCO”PRIMARIA   

INGRESSO/USCITA CLASSI 
ORARIO 

ENTRATA 
ORARIO 
USCITA 

SOLO IL 
VENERDI 

INGRESSO 1 
Prime 08.05 13.35 13,05 

Quarte 07.55 13.25 12,55 

INGRESSO 2 

Seconde  08.05 13.35 13,05 

Terze 08.05 13.35 13,05 

Quinte 07.55 13.25 12,55 

 

 

 

SEZIONI INGRESSO 
ORARIO 
ENTRATA 

USCITA 
ORARIO 
USCITA 

Sez.G – H 
“D. Alighieri” 
 
 
Sez. B “Tortorelle” 

INGRESSO 1 
Cortile interno 

8.15 

INGRESSO 1 
Cortile interno 

13.15 

Sez. A – B – C – D – 
E - F 
“D. Alighieri” 

INGRESSO 3 
Portone principale 

8.15 

Sez. B-F 
 
INGRESSO 1 
Cortile interno 

13.15  
Sez. A-C-D-E 
 

INGRESSO 3 
Portone principale 



 

Si ribadisce, altresì, che precondizioni per la presenza a scuola degli alunni e del personale 

scolastico sono :  

➢ L’assenza di temperatura corporea superiore a 37.5°C -anche nei tre giorni precedenti -o di altri 

sintomi simil-influenzali [ rinorrea (naso che gola); cefalea (mal di testa), tosse, faringite (gola 

infiammata), sensazione generale di malessere, nausea, vomito, diarrea, anosmia 

(diminuzione/perdita del senso dell’ olfatto) e/o ageusia(diminuzione/perdita del senso del gusto)] 

➢ Non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni.  

➢ Non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 

14 giorni 

 ➢ L’obbligo di mantenere il distanziamento fisico di un metro e di indossare sempre la mascherina  

che potrà essere abbassata  solo durante la merenda e comunque non contemporaneamente da tutti 

gli alunni( cfr. Rapporto IIS Covid 19 n.4/2021). 

 

Si raccomanda il rispetto rigoroso  dei protocolli anticontagio e degli orari di ingresso e di 

uscita al fine di evitare assembramenti fuori gli edifici scolastici . 

 Si rinnova  l’appello al senso civico e alla collaborazione di tutta l’utenza affinché la permanenza 

degli accompagnatori presso i varchi di tutti gli edifici scolastici sia limitata al tempo strettamente 

necessario all’accompagnamento e al prelevamento dei bambini, evitando soste che generino 

assembramenti in prossimità degli accessi. 

 

Si ringrazia per la collaborazione  e si augura buon rientro a tutti. 

 

 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Cristina IERVOLINO 

Firma omessa ai sensi dell’art. 3 legge 39/93 
  

 


