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OGGETTO:RIENTRO IN PRESENZA 

Il giorno 02/04/2021, in videoconferenza, si sono riuniti  il D.S. e i genitori rappresentanti della Scuola 

dell’infanzia, Primaria e Secondaria di I grado. 

 Punti all’o.d.g.: 

 Rientro in presenza; 

Il  DL n.44 del 1/4/2021 stabilisce che in ZONA ROSSA sono assicurate le attività in presenza della scuola 

dell’infanzia, della scuola primaria e delle classi 1^ della secondaria di primo grado.  

Il DS comunica, pertanto,  che  dal giorno 7 aprile per gli alunni della Scuola dell’Infanzia, della Scuola 

Primaria e della classe 1^ della Scuola Secondaria di Primo Grado  le attività didattiche riprenderanno in 

presenza. Per la classi 2^ della scuola Secondaria di I° Grado, occorrerà attendere la nuova Ordinanza del 

Ministro della salute, per la classificazione della zona rossa o arancione. Dal giorno 7 aprile l’Istituto 

osserverà il seguente orario 7:30/16:30,saranno garantiti tutti servizi di mensa, scuolabus, laboratori e 

doposcuola. Lo sport resta ancora sospeso. Il giorno 6 aprile, invece, riprenderà la DAD per la scuola 

Primaria, Secondaria e la Lead per la Scuola Dell’infanzia, durante il confronto con i genitori è emersa la 

volontà di optare direttamente per il rientro in presenza di mercoledì. In merito a tale richiesta, tenuto conto 

della difficoltà dei bambini stessi con la modalità a distanza, il Dirigente lascia facoltà a tutto il gruppo classe 

di decidere, rendendo giustificata l’assenza di massa. 

 Situazione epidemiologica e vaccini personale scolastico; 

Considerando i giorni in presenza, dal 1° settembre ad oggi, i casi di contagi nella nostra scuola sono stati 

una percentuale irrilevante considerando l’elevato numero degli alunni frequentanti; dalla riapertura di 

gennaio fino al 28 febbraio non ci sono stati casi covid in tutto l’ambiente scolastico. Ovviamente per quanto 

sia un dato confortante, il DS incentiva sempre alla prudenza e alla responsabilità di tutti visto che la 

situazione epidemiologica generale non è ancora sotto controllo. Tutto il personale docente e non docente del 

nostro Istituto ha effettuato la prima dose del vaccino, entro la fine di maggio concluderemo con la seconda 

dose. Il rientro in presenza seguirà lo stesso protocollo di sicurezza attuato sin dall’inizio di questo anno 

scolastico. Misurazione della temperatura all’ingresso, allontanamenti per sintomi similinfluenzali. Per la 

Scuola dell’ Infanzia per le assenze che superano i 3 giorni consecutivi (almeno n.4 giorni e nel computo si 

contano anche il sabato e la domenica o festivi) per rientrare a scuola occorre il certificato medico di 

riammissione. 

Per la Scuola Primaria e Secondaria per le assenze che superano i 5 giorni consecutivi (almeno n.6 giorni e 

nel computo si contano anche il sabato e la domenica o festivi) per rientrare a scuola occorre il certificato 

medico di riammissione  
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 Nuove disposizioni per la ripresa delle attività sportive; 

Le attività sportive: tennis, calcio e danza, resteranno sospese fino a nuove disposizioni ministeriali; per i 

bambini delle sezioni dei 4 anni sarà consentito partecipare al corso di calcio. 

 

 Nuovi spazi per la sede di Via Ianniello, Ludoteca; 

Si informano i genitori che nella sede di Via Ianniello sono state apportate alcune modifiche strutturali per 

poter arricchire le attività ludiche e formative delle sezioni della Scuola dell’Infanzia e delle classi Prime 

della Scuola Primaria. Ci sarà una nuova palestra attrezzata e la suddivisione delle sale mensa per poter 
garantire maggiore sicurezza e turnazione dei gruppi. 

Al piano terra è stato dedicato un ampio spazio per il Playground, una nuova Ludoteca per poter festeggiare 

anche oltre l’orario scolastico. 

Anche il giardino è stato arricchito con nuovi giochi e spazi suddivisi per le diverse fasce di età. 

 

 Iscrizioni a. s. 2021/22. 

Le classi e le sezioni per il prossimo anno scolastico sono state già formate, secondo il criterio della 

continuità, per coloro che non avessero ancora ufficializzato con il modulo della preiscrizione avranno tempo 

fino al 30 giugno, scadenza anche della quota di iscrizione. 

 

 Nuovo Software per la Scuola dell’Infanzia Kindertap; 

Tutte le insegnanti delle sezioni dell’Infanzia sono state fornite di tablet per l’utilizzo del nuovo software 

Kindertap. Successivamente verranno fornite ai genitori le credenziali per poter accedere all’area 

riservata per i propri piccoli, un diario di bordo e quotidiano per aumentare l'inclusività e fortificare 

l'alleanza educativa scuola- famiglia, per poter consultare la scheda del giorno in modo pratico e 

riservato, per condividere ogni momento della giornata, nel pieno rispetto della privacy. 

 

Si coglie l’occasione della lieta notizia della ripresa delle lezioni in presenza, per ringraziare tutte le famiglie 

per la massima disponibilità, ai nostri bambini per l’infinita pazienza e la maturità che hanno dimostrato e a 

tutti gli insegnanti  per la cura e l’attenzione che hanno dedicato ai nostri ragazzi, e per augurare una  

SANTA E SERENA PASQUA. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

ROCCO D’ERRICO 


