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Fisciano 07.04.2021 

 

 

Ai Genitori In area comunicazioni genitori -  In area Comunicazioni Covid 

.Ai Docenti Al DSGA Al Personale Ata 

In area riservata personale  

All’albo Agli atti  

 

Oggetto: Organizzazione delle attività didattiche a partire dal giorno 7 Aprile.  

Come noto, il Decreto Legge 1 aprile 2021, n.44, recante “Misure urgenti per il contenimento 

dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi 

pubblici”, nel prorogare, per il periodo dal 7 aprile al 30 aprile 2021, l’applicazione delle misure 

previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021, ha introdotto, all’articolo 

2, nuove disposizioni riguardanti “le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e 

grado”. 

In base al decreto suddetto nella nostra Regione sono riprese le attività in presenza per gli allievi di 

scuola della Infanzia, di scuola Primaria e per gli allievi della classe prima di scuola Secondaria. 

 

E’ del tutto evidente che, in questa fase delicata, la scuola deve operare con comportamenti sinergici 

da parte di tutte le sue componenti per consentire un andamento ordinato e sereno delle attività; in 

particolare, con il massimo scrupolo, vanno osservate le regole sanitarie già in vigore, quali in specie 

l’osservanza del distanziamento (nei diversi contesti scolastici: aule, ingressi, spazi comuni), 

l’utilizzo delle mascherine, l’aerazione frequente dei locali, la cura dell’igiene personale e ambientale.  

 

Relativamente all’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie appare utile ricordare la 

vigenza, per tutte le attività scolastiche svolte in presenza, dell’articolo 21,comma 1, del decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021, in ragione del quale, come noto, è obbligatorio 

l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie, salvo che per i bambini di età inferiore a 

sei anni, e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso dei medesimi. 

 

Nella prospettiva di rendere più adeguati i comportamenti concreti rispetto al contesto attuale, si 

informano i signori genitori che la scuola ha ritenuto opportuno adeguare i tempi e le modalità della 

cosiddetta “ricreazione”, o “intervallo”, facendo così in modo che il consumo di cibo e bevande in 

classe, in tali “momenti” della giornata scolastica, avvenga alla distanza aumentata di due metri.  

 

Oltre a queste misure specifiche, si ribadisce che, comunque, è sempre - in ogni occasione e 

circostanza della vita scolastica -  necessario che -  più in generale - vengano seguite tutte le misure 

di sicurezza adottate dall’Istituto con specifico Protocollo e Regolamento, diffusi alla comunità 

scolastica.  

 

Inoltre, in questa fase, sarà oltremodo utile collaborare al fine della realizzazione di campagne di 

screening, su base volontaria, che vedano il coinvolgimento delle istituzioni territoriali; la scuola 

                                                   

                                    

                                                                                                                                                                    

                                      

                                                                                                                                    

 

Ministero dell’ Istruzione 
Istituto Comprensivo “Don Alfonso De Caro” 

Via Don Alfonso De Caro  84084 Lancusi di Fisciano (SA) 
C.M. SAIC89200E   C.F. 80023790654 

 089 878763 – 878046 

e-mail saic89200e@istruzione.it  -  
saic89200e@pec.istruzione.it 

sito web: www.icfiscianolancusi.edu.it 
  

mailto:saic89200e@istruzione.it




2 
 

intende favorire tali campagne; esse, infatti, potranno consentire di accrescere la sicurezza dello 

svolgimento delle attività didattiche. 

 

Nell’invitare tutte le componenti scolastiche a collaborare modo fattivo rispetto alle esigenze 

rappresentate, colgo l’occasione per porgere a tutti i più cordiali saluti. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                        Prof. Ciro AMARO 

           Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa 
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