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Agli alunni, ai Genitori ed ai Docenti   

delle classi seconde e terze della Scuola Secondaria di Primo Grado  

Alla DSGA  

Atti  

Sito web   

  

OGGETTO: RIPRESA ATTIVITÀ IN PRESENZA PER GLI ALUNNI DELLE CLASSI 

SECONDE E TERZE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO.   

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

  

VISTO il D.L. 1° aprile 2021;   

VISTA l’Ordinanza del Ministro della Salute del 16 aprile 2021;  

FATTE SALVE ulteriori disposizioni successive di provvedimenti più restrittivi eventualmente 

emanati dalle competenti autorità,  

COMUNICA   

  

che, a partire da lunedì 19 aprile 2021, anche le classi seconde e terze della Scuola Secondaria di 

primo Grado svolgeranno attività didattica in presenza.  

Gli alunni di SSPG osserveranno l’orario di 30 ore settimanali dal lunedì al  venerdì 

gli alunni delle classi seconde e terze della scuola Secondaria di I grado dovranno venire muniti di 

autodichiarazione anti COVID -19 allegata alla presente.  

Gli alunni avranno cura di evitare assembramenti in prossimità degli ingressi e di rispettare, nei tempi 

di attesa precedenti all’ingresso, le regole generali di prevenzione e contenimento del contagio 

(divieto di assembramento, mantenimento della distanza interpersonale tra non congiunti di almeno 

1 metro, limitazione delle interazioni non necessarie, uso della mascherina durante tutta la 

permanenza all’esterno della struttura).   

Con particolare riferimento al protocollo anti Covid-19 si ricorda che le precondizioni per la presenza 

a scuola di studenti e di tutto il personale scolastico a vario titolo operante sono:  

a) l’assenza di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche nei tre giorni precedenti, l’assenza di 

sintomatologia respiratoria e/o di altra sintomatologia riferibile al COVID-19 (brividi, tosse secca, 

spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o dell’olfatto, difficoltà 

respiratorie o fiato corto).  

b) Non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare nei 14 giorni precedenti alla frequenza.  

c) Non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, nei 14 giorni 

precedenti alla frequenza.   
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È fatto obbligo a famiglie, studenti e personale scolastico di effettuare il controllo della temperatura 

corporea a casa, ogni giorno, prima di recarsi a scuola e di rimanere al proprio domicilio in presenza 

di temperatura corporea superiore ai 37,5° e/o di altra sintomatologia simile – influenzale riferibile 

al COVID.   
Per maggiore garanzia di sicurezza, la Scuola procederà quotidianamente alla rilevazione della 

temperatura corporea di personale scolastico e studenti. In caso di rilevazione di temperatura 

superiore ai 37,5°, si opererà secondo quanto previsto dal Protocollo di Regolamentazione per il 

contenimento della diffusione del COVID 19.  

Per tutto quanto non previsto nel presente atto, si rinvia al protocollo aggiornato delle procedure 
anti Covid che ivi si allega , unitamente al modello di autodichiarazione .  
  

ALLEGATI:   

• PROCEDURE ANTICOVID   

• MODELLO DI AUTODICHIARAZIONE  

 

Il Dirigente Scolastico  

   Prof.Marco De prospo 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa                         

 ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/9 
 

 

 

 


