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 PROT. N. 2596                                                                                                                                                              CROSIA, 28/04/2021 

AI GENITORI degli ALUNNI 

 dell’IC di CROSIA 

A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE 

A TUTTO IL PERSONALE ATA 

 AL SITO WEB  

AGLI ATTI 

=============================== 

CIRCOLARE INTERNA N. 143 

 

OGGETTO: Attivazione didattica in presenza del 03/05/2021 - Nuove indicazioni per la sicurezza – per      
                    la  ricreazione – per la  refezione scolastica.  
 

 

         Si comunica alle SS.LL. che le lezioni riprenderanno IN PRESENZA  Lunedì 03 maggio 2021 nelle 

Scuole di ogni ordine e grado appartenenti a questa istituzione scolastica. 

Per un rientro in sicurezza ottimale, si sottolinea che: 

Giorno 03/05/2021: 
 

1. Tutto il personale docente dovra’ presentare in segreteria AUTODICHIARAZIONE (scaricabile dal sito 
www.iccrosiamirto.edu.it ); 
 

2. tutti i genitori dovranno presentare all’insegnante della I° ora LA NUOVA AUTODICHIARAZIONE 

         PER RIENTRO A SCUOLA ALUNNI DOPO LA SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA IN PRESENZA 

(scaricabile dal sito www.iccrosiamirto.edu.it ); 
 
 

3. Al fine di garantire un maggiore distanziamento tra gli alunni durante i momenti in cui non è possibile l’uso della 
mascherina si allegano nuove disposizioni , anche orarie, per lo svolgimento della ricreazione e del pranzo. 

 

SVOLGIMENTO DELLA RICREAZIONE 

La ricreazione è scaglionata nel rispetto degli orari di entrata e di uscita di ciascun gruppo di classi e si svolgerà 

esclusivamente all’aperto, all’interno dei cortili di pertinenza dei vari Plessi avendo cura di  far rispettare agli alunni il 

distanziamento durante la consumazione della colazione.  

Indicazioni per i docenti 

L’inizio e la fine della ricreazione vengono gestite dai docenti che si trovano in classe, senza l’utilizzo della campanella, 

seguendo le indicazioni succitate 

 

http://www.iccrosiamirto.edu.it/
http://www.iccrosiamirto.edu.it/
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Indicazioni per i collaboratori 

I collaboratori provvedono alla sanificazione dei bagni a ogni cambio dell’ora e al termine di ogni turno della ricreazione.  
I collaboratori assicurano la vigilanza nei corridoi e nelle pertinenze dei bagni al fine di evitare assembramenti 

 

Scuola Primaria  

La ricreazione è scaglionata nel rispetto degli orari di entrata e di uscita di ciascun gruppo di classi e si svolgerà 

esclusivamente all’aperto, all’interno dei cortili di pertinenza dei vari Plessi avendo cura di  far rispettare agli alunni il 

distanziamento di 2 metri durante la consumazione della colazione.  

 

Plesso Via dell’Arte 

Classi a 40 ore (1^B)           dalle 10.15 alle 10.30 
Classi a 30 ore (3^C-4C)     dalle 10.30 alle 10.45 
Classi a 30 ore (4^A-5^A)   dalle 10.45 alle 11.00 

Plesso Verdesca 

Classi a 27 ore 1A-2A :        dalle 10.00 alle 10.15 
Classi a 27 ore 3A-3B:         dalle 10.15 alle 10:30 

Plesso Chiocciola 

Classi a 40 ore (2B)              dalle   10.00 alle 10.15 
Classi a 40 ore (4B)              dalle   10.15 alle 10.30 
Classi a 40 ore (5B)              dalle   10.30 alle 10.45 
 
Plesso Via Del Sole 

Classi a 40 ore (3^A)            dalle 10.00 alle 10.15 
Classi a 27 ore (1^A-2^A)    dalle 10.00 alle 10.15 
Classi a 30 ore (4^A-4^B):   dalle 10.15 alle 10.30 
Classi a 30 ore (5^A-5^B):    dalle 10.30 alle 10.45 
 
Plesso Sorrenti 

Classi a 27 ore (1^A-1^B)           dalle 10.00 alle 10.15 
Classi a 27 ore (2^A-2^B)           dalle 10.15 alle 10.30 
Classi a 40 ore ( 3^A classe)       dalle 10.30 alle 10.45 
Classi a 30 ore (4^A-5^A)            dalle 10.45 alle 11.00 
Classe a 30 ore (5^B)                   dalle 11.00 alle 11.15 
 

 

Scuola secondaria di primo grado 

La ricreazione è scaglionata nel rispetto degli orari di entrata e di uscita di ciascun gruppo. 

1° gruppo ( 6 classi tempo prolungato, inizio ore 08.00)  dalle  09.40 alle 9.50 
2° gruppo ( 4 classi tempo normale,      inizio ore 08.30)  dalle 10.30 alle 10.40 
3° gruppo ( 5 classi tempo normale,      inizio ore 09.00)   dalle 11.20 alle 11.30 
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SVOLGIMENTO PAUSA PRANZO 

A partire da giorno 03/05/2021 è sospeso, per motivi di sicurezza, il servizio di refezione scolastica. 

La pausa pranzo, di conseguenza, prevede la consumazione del panino fornito dai genitori e si svolgerà esclusivamente 

all’aperto, all’interno dei cortili di pertinenza dei vari Plessi, per garantire 2 metri di distanza fra gli allievi. 

 

Scuola Primaria  

 

Plesso Chiocciola 

Classe a 40 ore -2B- dalle 12.00 alle 12.30  

Classe a 40 ore -4B- dalle 12.30 alle 13.00 

Classi a 40 ore -5B- dalle  13.00 alle 13.30 

Plesso Via dell’Arte 

Classe a 40 ore -1B- dalle 12.30 alle 13.00 

Plesso Via Del Sole 

Classe a 40 ore (3^A)  dalle 13.00 alle ore 13:30 

Plesso Sorrenti 

Classe a 40 ore (3^A)  dalle 13.00 alle ore 13:30 

 

Scuola secondaria di primo grado 

 

Plesso Via della Scienza 

Classi a tempo prolungato 1A-2 A-3A dalle 13:10 alle 13.30  

Classi a tempo prolungato 1C-2 C-3C dalle  13:30 alle 14.00. 

 

ULTERIORI RACCOMANDAZIONI PER I GENITORI 

 Nel caso in cui, nei  giorni precedenti alla data del rientro in presenza, l’alunno/a sia risultato/a positivo/a al 
Covid-19 o sia stato in quarantena perché contatto stretto di caso positivo, gli esercenti la responsabilità 
genitoriale o tutori, per il rientro a scuola, sono tenuti a presentare al Dirigente scolastico,  alla data del rientro, 
un’attestazione della ASL competente o del Pediatra di Libera Scelta o Medico di Medicina Generale di guarigione 
e/o di interruzione della quarantena. L’attestazione dovrà essere inoltrata alla segreteria scolastica, all’indirizzo 
csic8ar007@istruzione.it 
 

 Per tutto il periodo di attività in presenza, qualora un ALUNNO dovesse risultare positivo alCovid-19, gli esercenti 
la responsabilità genitoriale o tutori sono tenuti ad informare tempestivamente la scuola (attraverso il docente 
coordinatore di classe, il responsabile di plesso/referente scolastico per Covid-19 o la segreteria) al fine di attivare 
la procedura di tracciamento secondo le modalità concordate con l’ASL territorialmente competente. 

 

mailto:CSIC8AR007@istruzione.it
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  Monitorare costantemente lo stato di salute del proprio figlio/a attraverso la misurazione della 
                 temperatura corporea e rispettare l’obbligo di tenere il figlio/a al proprio domicilio in presenza 
                 di febbre con temperatura superiore al 37,5°C e sintomi simil influenzali per permettere 
                 l’attuazione del protocollo di sicurezza e scongiurare il pericolo di contagio di massa; 
 

 Come specificato nella normativa di riferimento, per gli alunni della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I 
grado, al rientro in presenza, la mascherina dovrà essere indossata sempre, durante la permanenza nei locali 
scolastici e nelle pertinenze, anche quando gli alunni saranno seduti al banco e indipendentemente dalle 
condizioni di distanza previste dai protocolli. 

 
 

 Rispetto di quanto indicato nella circolare dirigenziale riguardante le procedure per giustificare le assenze 
pubblicata sul sito. 
 
 
 

Nella piena consapevolezza che la nostra comunità educante ha dimostrato da sempre senso di responsabilità e spirito 
collaborativo, si auspica il rispetto e la condivisione di quanto normato. 
 

 
 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Dott.ssa Rachele Anna Donnici  

  
Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi 

 e per gli effetti  del c.d. Codice dell’Amministrazione  

Digitale e norme ad esso connesse. 
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