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Investiamo nel vostro futuro 
 

Ai Signori Genitori degli alunni interessati della Scuola Primaria 

 

Al Personale Docente di sostegno della Scuola Primaria  

 

Al D.S.G.A. 

 

pc     Al RSPP – Ing. Giuliano Grilli 

 pc  Al Medico Competente – Dott.ssa Marina D’Aniello 

    pc     Al RLS – Ins. Salvatore Orlando 

      pc       Alla RSU di Circolo 

pc    All’Animatore per l’Inclusione – Ins. Alessandra Covelli 

pc           Alla Funzione Strumentale Area 3 – Ins. Katia Francese 

 

Agli Atti, Albo e Sito Web della Scuola  

  

 

OGGETTO: Progetto ‘Abili ASSIEME’, a.s. 2020/2021. Comunicazione di ripresa attività 

 

 Si comunica alle SSLL in indirizzo che le attività del Progetto ‘Abili ASSIEME’, consentite 

dalle Ordinanze del Presidente della Giunta della Regione Campania n. 90 del 15.11.2020 e n. 92 del 

23.11.2020 e dall’Ordinanza del Sindaco del Comune di Angri Prot. G. 0042793 del 24.11.2020, 

riprenderanno lunedì 30 novembre 2020. Esse osserveranno fino al 5 dicembre pv il Calendario in 

allegato (Allegato n. 1) e si svolgeranno, per evidenti motivi di ordine funzionale ed organizzativo, 

oltre che di sicurezza, alla Scuola Primaria del Plesso di Via Lazio.  

 I signori genitori sottoscriveranno l’Autodichiarazione (Allegato n. 2) e la trasmetteranno, 

tempestivamente, ovvero entro e non oltre il 30 novembre pv, agli Atti della Scuola, all’attenzione 

del Dirigente Scolastico, all’indirizzo e-mail saee18300p@istruzione.it.  

I bambini diversamente abili indosseranno rigorosamente la mascherina per tutto il tempo 

scuola, a meno che essi non siano esonerati con apposito certificato dal medico o dal pediatra di base, 

che avranno cura di specificare la patologia e come questa sia incompatibile con il dpi. Il certificato 

dovrà essere trasmesso dai genitori unitamente all’autocertificazione anzidetta.  

I tamponi antigenici, o altro test che verifichi la positività/negatività del soggetto al SARS-

Cov2, sono fortemente raccomandati al personale scolastico, ad operatori, alunni e familiari 

conviventi, nonché a tutte quelle persone che hanno frequentazione con i bambini, ad esempio baby 

sitter, collaboratrice familiare, ecc. I tamponi vanno ripetuti con regolarità, in particolare, per quegli 

alunni che non utilizzano la mascherina e con i quali non è possibile mantenere un adeguato 

distanziamento. 

 

mailto:saee18300p@istruzione.it
mailto:saee18300p@pec.istruzione.it
http://www.terzocircoloangri.edu.it/
mailto:saee18300p@istruzione.it




 I docenti di sostegno interessati seguiranno il proprio orario di servizio, alternando attività 

in presenza con alunno e attività a distanza. Per ragioni di sicurezza i docenti: 1) si muniranno del 

proprio dispositivo informatico; 2) rimarranno nell’aula assegnata per l’intera durata della lezione; 3) 

non avranno contatti il personale presente in servizio, se non per urgenti necessità; 4) non 

consentiranno ai propri alunni spostamenti all’interno della scuola, ad esclusione degli spazi 

all’aperto e dei sevizi igienici; 5) ed useranno correttamente i dispositivi di protezione individuale in 

dotazione – mascherina, guanti e visiera. È raccomandato l’uso di un camice monouso.  

 

All’ingresso i docenti e gli alunni saranno sottoposti alla misurazione della temperatura 

corporea e sanificheranno le mani. L’igiene delle mani sarà osservata per l’intera durata della lezione 

in presenza.      
   

Per non compromettere la qualità dell’esperienza educativa e garantire, ad un tempo, una 

serena e ‘sicura’ vita di relazione, è indispensabile che le attività si svolgano nel pieno rispetto delle 

norme e delle misure espresse nei documenti tecnici e nei protocolli di sicurezza, ovvero la 

precondizione necessaria per la presenza nella Scuola Primaria dei bambini e del personale scolastico 

è:  

- l’assenza di temperatura corporea uguale o superiore a 37,5° anche nei tre giorni 

precedenti;  

- non essere in quarantena o isolamento domiciliare;  

- non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 

14 giorni.  

Il minore e il personale scolastico resteranno a casa, in caso di sintomatologia sospetta di Covid-19 

anche di un componente del nucleo familiare o convivente. 

 

I genitori comunicheranno tempestivamente al/la docente di sostegno l’eventuale assenza a 

scuola del proprio figlio/a per consentire l’organizzazione scolastica. Così come, in caso di assenza 

del docente di sostegno sarà compito della Segreteria della Scuola avvisare preventivamente la 

famiglia che provvederà ad effettuare il collegamento con la classe virtuale da casa. 

 

 

 

  

  

 

 


