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Le classi sono ubicate nelle stesse aule assegnate prima della sospensione. Le lezione si
svilupperanno secondo l’orario in essere.
Le lezioni di Strumento Musicale per gli alunni ad indirizzo musicale si svolgeranno in presenza a
partire dalle ore 13:00 secondo il proprio orario.
Gli alunni saranno divisi in funzione dello strumento assegnato. Nelle lezioni si vigilerà affinché gli
alunni evitino il contatto fisico, l’uso promiscuo di ogni ausilio e ovviamente lo scambio degli
strumenti musicali che, al termine di ogni lezione dovranno, come di consueto, essere
accuratamente sanificati ed igienizzati e riposti nelle apposite custodie.
Tale organizzazione permarrà fino a nuove indicazioni.
Per garantire la sicurezza degli alunni il cancello del plesso “Vico” alle ore 07:50 sarà chiuso e sarà
consentito il solo accesso pedonale. Sarà aperto da 10 minuti prima fino a 10 minuti dopo i cambi
d’ora per consentire l’ingresso o l’uscita dei docenti. Al termine delle lezioni il cancello carrabile
sarà aperto solo dopo che tutti gli alunni hanno lasciato l’istituto.
La temperatura non sarà più misurata ai cancelli ma direttamenteai rispettivi ingressi del plesso
da termo scanner rapidi.

I genitori degli alunni assenti per Covid-19, perché positivi e/o perché in
quarantena in quanto in contatto diretto con soggetto positivo –– consapevoli di
tutte le conseguenze civili e penali in caso di dichiarazioni mendaci e, inoltre,
dell’importanza e del rispetto delle misure di prevenzione finalizzate alla non
diffusione del Covid-19 –– dovranno comunicare e in particolare documentare il
caso al referente Covid-19 di plesso o al Dirigente Scolastico.
Infine, i genitori sono obbligati a verificare lo stato di salute dei propri figli prima
dell’ingresso a scuola, ponendo particolare attenzione ai sintomi potenzialmente
sospetti per COVID-19, a tutela della salute della collettività.
Per tutto quanto non indicato, valgono le indicazioni già fornite in precedenza,
durante la didattica in presenza.

Si informano inoltre i genitori delle classi seconde e terze che, con il rientro in
presenza, le giustifiche on-line, cioè tramite registro elettronico, sono sospese.
A tale proposito, le assenze dal 19 aprile in poi, si dovranno giustificare attraverso i
modelli di autocertificazione già pubblicati in data 06/04/2021 o con certificato
medico a seconda della natura dell’assenza.
A partire dalla scuola primaria, inoltre, la mascherina dovrà essere indossata sempre, da chiunque
sia presente a scuola, durante la permanenza nei locali scolastici e nelle pertinenze, anche quando
gli alunni sono seduti al banco e indipendentemente dalle condizioni di distanza (1 metro tra le
rime boccali) previste dai precedenti protocolli, “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”, le cui specifiche
situazioni sono dettagliate nella sezione 2.9 del DPCM del 03/11/2020.
Naturalmente, è possibile abbassare la mascherina per bere e per i momenti della merenda con la
premessa di rispettare le indicazioni sulle misure di prevenzione.
Si ricorda che nessun potrà varcare il cancello di ingresso senza mascherina.
Sono vietati gli assembramenti fuori i plessi scolastici.
Per difficoltà di accesso al R.E. Argoi genitori e/o docenti possono inoltrare una richiesta
dettagliata all’indirizzo mail: registro@ic2defilippovico.edu.it
Per difficoltà di accesso alla piattaforma GSuite, i genitori e/o docenti possono inoltrare una
richiesta dettagliata al prof. Incoronato all’indirizzo mail: ic2defilippovicoarzano@gmail.com
SI INVITA A CONTROLLARE COSTANTEMENTE LA BACHECA DEL R.E. ARGO ED IL SITO WEB
DELL’ISTITUTO PER ULTERIORI AGGIORNAMENTI IN MERITO.
Il Dirigente scolastico
Prof. Ing. Redente Elpidio Del Prete
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa

