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Avviso n. 100                                       Agerola 13/04/2021 

Ai Signori Genitori 

Scuola Infanzia 

Scuola Primaria 

Scuola Secondaria 

Registro Axios 

 

Ai Signori Docenti 

Scuola Infanzia 

Scuola Primaria 

Scuola Secondaria 

Registro Axios 

 

Alla DSGA 
Dott.ssa Mariassunta Criscuolo 

Mail Istituzionale 
 

Al Personale ATA 
Mail Istituzionale 

 

Al R.L.S  
Mail Istituzionale 

 
Alla RSU 

Mail Istituzionale 
 

Ai TASS  
Mail istituzionale 

 

Al Presidente del Consiglio d’Istituto 

Sig. Marco Bevilacqua 

Mail personale 
 

Al Signor Sindaco  

Prof. Luca Mascolo 

All’Assessore Pubblica Istruzione 

Dott.ssa Regina Milo 
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Alla Dirigente Affari generali 

Dott.ssa Rossella Mascolo  

Al Dirigente Ufficio Tecnico 

Geom. N. Ferrara 

Comune di Agerola 

protocollo.agerola@asmepec.it 
 

Al R.S.P.P. ing. Capasso Luca 

luca.capasso@ordingna.it  

Al Medico Competente  

Dott. Viscardi Francesco 

sisma@legalmail.it  

 

Al Responsabile del servizio di trasporto scolastico 

Sig. Luca Amodio 

Mail personale 

 

Al Sito Web 

Oggetto: Prosecuzione attività didattiche dal 14 APRILE 2021. 

Lo scrivente Michele Manzi, Dirigente Scolastico pro-tempore e Referente Covid-19 dell’I.C. “S. Di Giacomo – 

E. De Nicola” di Agerola, preso atto di quanto stabilito dall’ ORDINANZA del 9 aprile 2021 del Ministero della 

Salute e delle decisioni assunte dal Comitato Operativo Comunale, nella riunione odierna, la prosecuzione 

delle attività didattiche avverrà come segue:  

Scuola Infanzia                                                                     ATTIVITÀ DIDATTICHE IN PRESENZA 

                                                       Secondo gli orari e l’organizzazione indicati nell’Avviso n. 37 del 21/12/2020, 

già in vigore fino al 28 febbraio 2021. 

 Scuola Primaria                                                                   ATTIVITÀ DIDATTICHE IN PRESENZA   

                                                       Secondo gli orari e l’organizzazione indicati nell’Avviso n. 37 del 21/12/2020, 

già in vigore fino al 28 febbraio 2021. 

Scuola Secondaria di primo grado                                   ATTIVITÀ DIDATTICHE IN PRESENZA     

                                                       Secondo gli orari e l’organizzazione adottati dall' 8 marzo 2021, solo per 

le prime classi che faranno lezione in presenza, le seconde e le terze classi continueranno con la DAD.  

Restano consentite in presenza le attività destinate agli studenti di seconda e terza secondaria di primo grado, 

con bisogni educativi speciali e/o con disabilità. A tal fine, la Coordinatrice per il sostegno, Prof.ssa Donatella 

Vacatello, accerterà la volontà dei genitori interessati a tale opzione e concorderà con famiglie e i docenti di 

sostegno le modalità ed i tempi delle attività didattiche in presenza. 

I docenti che hanno le classi prime durante la giornata di lezione potranno fare la DAD da scuola. 

 I moduli saranno di 50 minuti sia in presenza che con la DAD. 
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Gli orari sono: 

1° modulo ore 7,50 - 8,40 

2° modulo ore 8,40 - 9,30 

3° modulo ore 9,30 - 10,20 

4°   modulo ore 10,20 -  11,10 

5° modulo ore 11,10 - 12,00 

È  prevista una pausa tra un modulo e l'altro della durata di 10 minuti solo per la DAD. 

Gli alunni, gli studenti ed il personale scolastico di SCUOLA DELL’INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA e SCUOLA 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO rientreranno con l’autocertificazione di cui all’allegato 5. Tanto è 

necessario, come convenuto con il Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione Ing. Luca Capasso ed il 

Medico Competente Dott. Francesco Viscardi, per la tranquillità di tutti. 

N.B. Per tutti i bambini, alunni e studenti: I “Percorsi di apprendimento in caso di isolamento o condizioni di 

fragilità” sono definiti sulla base di quanto previsto al link https://www.icdigiacomo-denicola.edu.it/piano-

didattica-digitale-integrata/. Al di fuori di tali previsioni, come lì ricordato, da documentare adeguatamente, 

non sarà possibile accogliere istanze, da parte dei genitori, intese ad ottenere modalità diverse dalla didattica 

in presenza. Tanto vale anche per le comunicazioni fatte pervenire in precedenza rispetto al presente Avviso 

n. 100. 

IL SERVIZIO di TRASPORTO SCOLASTICO SARA’ ATTIVO  

Si ricorda che: 

 Gli alunni entreranno seguendo l’apposita segnaletica posta a terra per impedire eventuali 

assembramenti. 

 All’uscita, i genitori aspetteranno i figli nello stesso luogo dove li hanno lasciati. 

 Durante gli spostamenti in ingresso ed in uscita gli alunni dovranno obbligatoriamente indossare la 

mascherina. 

 L’uso della mascherina è obbligatorio, per tutto il tempo di presenza degli alunni e studenti negli 

edifici scolastici, dai sei anni in su, fatte salve le eccezioni previste dalla normativa emergenziale in 

vigore. 

 Sempre allo scopo di evitare assembramenti fuori dai cancelli è indispensabile che gli alunni siano 

accompagnati da un solo genitore e che si abbia un comportamento sempre corretto, mantenendo 

la distanza interpersonale ed usando tutti obbligatoriamente la mascherina negli spazi antistanti gli 

ingressi dei plessi.  

 L’organizzazione, di cui sopra, potrà subire delle modifiche, in base alle eventuali ulteriori disposizioni 

delle Autorità Nazionali, Regionali, Locali e/o a causa di aggiustamenti interni degli spazi e/o degli 

orari.   

       Distinti Saluti                                                                                                   Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                       Michele Manzi 
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