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Ai docenti dell’Istituto Comprensivo 
Ai genitori degli alunni 

Atti/Sito 
 

Oggetto: Ripresa delle attività didattiche in presenza da mercoledì 07 aprile 2021 
 

VISTA Ordinanza ministeriale 2 aprile 2021 del Ministro della Salute - Misure urgenti di 
contenimento e gestione dell'emergenza Covid-19 - Regioni Calabria, Campania, Emilia Romagna, 
Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Puglia, Toscana e valle d’Aosta. 
VISTO il DECRETO-LEGGE 1 aprile 2021, n. 44 - Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia 
da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici. 
(21G00056) (GU Serie Generale n.79 del 01-04-2021) 
VISTA la Nota RU 1994 del 09 novembre 2020 del Ministero dell’Istruzione - Uso delle mascherine. 
Dettaglio Nota 5 novembre 2020, n. 1990 
SALVO DIVERSE DISPOSIZIONI DEGLI ORGANI COMPETENTI 

 

SI COMUNICA 
 

che a far data da mercoledì 07 aprile 2021 sono consentite le attività educative in presenza dei 
servizi educativi e della scuola dell’infanzia (sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni) 
e della scuola primaria, nonché l’attività didattica in presenza delle classi prime della scuola 
secondaria di primo grado. 
Le attività di Didattica a Distanza continueranno, per le classi seconde e terze della secondaria di 
primo grado secondo le indicazioni in essere fino a nuove disposizioni. 

 

Le classi prime della secondaria di primo grado faranno il loro ingresso e la loro uscita secondo 
l’ordine sotto indicato: 

 

scuola secondaria di I°grado 

ENTRATA USCITA 
 

 

ingresso 1   
 

principale  
 

ore 08:00 
1B  

ore 12:50 
1E 

 
 

 
ingresso 2  

 
lato sinistro 

 
ore 08:10 

1A  
ore 13:00 1C 

1D 



Le classi sono ubicate nelle stesse aule assegnate prima della sospensione. 

Le lezioni di Strumento Musicale per gli alunni ad indirizzo musicale delle classi prime 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. 

Le lezioni di Strumento Musicale per gli alunni ad indirizzo musicale delle classi seconde e terze si 

svolgeranno in DaD a partire dalle ore 14:00 secondo il proprio orario 

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 ai 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. 

 
 

Le classi della primaria faranno il loro ingresso secondo l’ordine sotto indicato: 
 
 

scuola primaria 

ENTRATA USCITA 

 

 
ingresso 1  

 

 
lato palestra 

 

ore 08:00 
4B  

ore 12:50 
4C 

 

ore 08:10 
1C  

ore 13:00 
1D 

 

 
ingresso 2  

 

 
centrale destro 

 

ore 08:00 
3C  

ore 12:50 
5C 

 

ore 08:10 
2A  

ore 13:00 
2C 

 
 

 
ingresso 3  

 
 

 
centrale sinistro 

 
ore 08:00 

4D  
ore 12:50 4E 

5B 

 
ore 08:10 

3B  
ore 13:00 4A 

5A 



 
 

 
ingresso 4  

 
 

 
lato refettorio 

 
ore 08:00 

2D  
ore 12:50 3A 

3D 

 
ore 08:10 

1A  
ore 13:00 1B 

2B 

 

Tale organizzazione permarrà fino a nuove indicazioni. 

 
I bambini dell’infanzia entreranno secondo l’ordine di ingresso sotto indicato: 

 

scuola dell’infanzia 

Entrata   Uscita dalle 

 
 
 

ingresso 2 

 

 
CENTRALE 

DESTRO 

ore 8:20 
ALICE (5 anni) 

ore 12:40 
CENERENTOLA (5 anni) 

ore 8:30 
DUMBO (4 anni) 

ore 12:30 
HANSEL E GRETEL (4 anni) 

ore 8:40 
BIANCANEVE (3 anni) 

ore 12:20 
CAPPUCCETTO ROSSO (3 anni) 

 
 
 

ingresso 3 

 

 
CENTRALE 

SINISTRO 

ore 8:20 
PINOCCHIO (5 anni) 

ore 12:40 
RAPUNZEL (5anni) 

ore 8:30 
PETER PAN (4 anni) 

ore 12:30 
SIRENETTA (4 anni) 

ore 8:40 
I TRE PORCELLINI (3 anni) 

ore 12:20 
POLLICINO (3 anni) 

Sarà consentito maggiore flessibilità di uscita ai soli bambini di 3 anni. 
Le attività della scuola dell’infanzia si svolgeranno dalle ore 8:20 alle ore 13:20. 

 

La temperatura non sarà più misurata ai cancelli ma direttamente ai rispettivi ingressi del plesso 
da termoscanner rapidi. 

 
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, per i momenti della mensa e della 
merenda. 



Ai genitori non sarà permesso l’accesso nel plesso ed i bambini saranno affidati ai docenti, 
posizionati all’esterno. 
Si ricorda che nessun genitore potrà varcare il cancello di ingresso senza mascherina. 
Sono vietati gli assembramenti fuori i plessi scolastici; pertanto i genitori sono invitati alla 
puntualità nell’ingresso e nell’uscita. 

 
Per difficoltà di accesso al R.E. Argo i genitori e/o docenti possono inoltrare una richiesta 
dettagliata all’indirizzo mail: registro@ic2defilippovico.edu.it 
Per difficoltà di accesso alla piattaforma G Suite, 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 
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