
 

 
 

Comunicazione n° 9  

 Agli alunni e alle loro famiglie 
 Al personale docente 
 Al personale tutto 

 All’Albo on line d’istituto - Sito web 
 

OGGETTO: Modalità organizzative delle attività scolastiche dal 20 settembre 2021 
 

Si comunica che da lunedì 20 settembre 2021, le attività didattiche continueranno per TUTTE LE 
CLASSI dalle ore 08.00 alle ore 12.00. 

Come già più volte informato, si ritiene ancora una volta opportuno e necessario richiamare alcune 
disposizioni normative da rispettare obbligatoriamente, attenendosi ad esse in maniera scrupolosa sia per 
non violare la normativa vigente che per impedire la diffusione del contagio. 

In particolare la famiglia deve: 

 effettuare il controllo della temperatura corporea dell’alunno a casa ogni giorno, prima di recarsi 
a scuola; 

 valutare se l’alunno presenta sintomi compatibili con COVID-19 (temperatura corporea oltre 37,5 
°C, tosse, difficoltà respiratoria, stanchezza, mal di gola, sintomi da raffreddore, nausea e vomito); 

 rispettare rigidamente gli orari e le raccomandazioni fornite dal Dirigente scolastico, dai docenti e 
dal personale scolastico in merito all’entrata e all’uscita quotidiane. 

Si ricorda che il Comitato Tecnico Scientifico (CTS) dispone che la misurazione a casa della 
temperatura corporea è una regola importante a tutela della salute propria e altrui, un gesto di 
responsabilità a vantaggio della sicurezza di tutti. Questa semplice misura di buon senso previene, infatti, 
la possibile diffusione del contagio che potrebbe avvenire nel tragitto casa-scuola, sui mezzi di trasporto, 
quando si attende di entrare a scuola o in classe. 

Resta fondamentale la responsabilizzazione di tutti per il rispetto delle indicazioni e la tutela 
della salute collettiva. 

 
Per quanto riguarda le misure di sicurezza da adottarsi per la ripresa in presenza delle attività 

didattiche, si ricorda che, sulla base delle indicazioni fornite dal CTS, dalla normativa vigente e nel “Piano 
scuola 2021-2022”, cui si fa rimando, è previsto: 

 
a. l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per gli 

alunni con patologie o disabilità incompatibili con il loro uso e durante lo svolgimento delle attività 
sportive; 

b. il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, “salvo che le condizioni strutturali- 
logistiche degli edifici non lo consentano” (decreto-legge n. 111/2021, art. 1, c. 2, l. b); 

c. il divieto di accesso o di permanenza nei locali dell’Istituto ai soggetti con sintomatologia 
respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°; 

d. l’obbligo del possesso e dell’esibizione della certificazione verde COVID-19 (Green pass) da 
parte di chiunque accede alle strutture dell’istituzione scolastica. 

In ordine alla eventuale necessità di rilevazione a scuola della temperatura corporea, nulla 
varia rispetto al precedente anno scolastico e a quanto definito dal CTS nel Verbale n. 82 del 28 maggio 
2020: “All’ingresso della scuola NON è necessaria la rilevazione della temperatura corporea”.
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Questo istituto, avendo comunque acquistato diversi termoscanner per la misurazione della temperatura 
agli alunni all’ingresso delle due sedi scolastiche, continuerà ad usarli al fine di prevenire la possibile 
diffusione del contagio e a vantaggio della sicurezza di tutti. 

Per quanto riguarda le mascherine si ricorda che il loro utilizzo rappresenta un cardine della 
prevenzione, unitamente alla corretta igiene delle mani e degli ambienti e alla loro costante aerazione. 

Si informa, inoltre, che la scuola stessa fornirà le mascherine di tipo chirurgico a tutto il personale 
e agli alunni, grazie alla fornitura ricevuta dal Commissario straordinario per l’emergenza. 

Per le modalità organizzative di ingresso all’Istituto, per quanto riguarda la sede Illuminato di 
via C. Pavese, sono state operate alcune variazioni come indicato nella seguente cartellonistica, affissa 
anche in diversi punti dell’Istituto: 

 
 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “ILLUMINATO CIRINO” 
ACCESSI 

SEDE DI VIA CESARE PAVESE 
 

Ingresso 
Principale 

Primo laterale 
(zona 

parcheggio) 

Secondo 
laterale 
(zona 

parcheggio) 

Laterale 
sinistro 

(zona cortile 
centrale) 

 
Laterale destro 
(prima porta) 

Laterale 
destro 

(seconda 
porta) 

Ingresso 
Secondario 
(lato teatro) 

1B - 2B 

3G–1D 

 
1A – 3A 

1C - 2C 

1G 

 
2A-3B 

1H 

 
2D-3D 

2E 
1E-2F 

1F- 2G 

3E-3F 

3C 
 

In particolare si invitano i genitori a leggere con il loro figli il Disciplinare di gestione attività 
scolastiche in periodo di vigenza di stato di emergenza per pandemia, pubblicato sul Sito 
istituzionale. Allo stesso modo si invitano i docenti a leggere, commentare e discutere con i propri 
alunni questo documento nei prossimi giorni di scuola. 

 
 Per quanto riguarda l’orario di lezione nelle prossime settimane, esso si svolgerà secondo il 

seguente calendario: 
 

 Da lunedì 27 settembre a venerdì 1° ottobre 2021, l’orario delle attività curricolari sarà dalle ore 08.00 
alle ore 13.00. 

 Da lunedì 04 ottobre a venerdì 08 ottobre 2021, salvo la presenza di tutti i docenti in organico 
dell’autonomia, si partirà con l’ORARIO DEFINITIVO con 6 ore di lezione dal lunedì al venerdì. 

Per le attività curricolari del corso M, ad indirizzo musicale, le lezioni saranno                                   svolte come di 
seguito: 

- dal 20 al 24 settembre 2021, due ore di lezione tutti i giorni dalle 12:00 alle 14:00; 

- dal 27 settembre al 1° ottobre 2021, due ore di lezione tutti i giorni dalle 13:00 alle 15:00; 

- dal 04 ottobre 2021 orario definitivo: dalle 14:00 alle 18:00 il lunedì, martedì, giovedì, 
venerdì;            dalle 14:00 alle 16:00 il mercoledì. 

 
Sarà cura dei docenti di strumento formulare l’organizzazione oraria delle due ore di attività 

curricolari previste per ogni alunno/a. 
 

Con l’augurio di un sereno e buon anno scolastico 2021/2022, porgo i miei più cordiali saluti 
 

 
 

 
Mugnano di Napoli, 16/09/2021 

Il Dirigente Scolastico  
Vincenzo Somma 

Firma omessa ai sensi dell’art.3 comma 2 D.L. 39/93 
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