
 
 
 

 
 

 

 

A tutto il Personale Docente  
Alle Famiglie delle Allieve ed Allievi  

Al personale ATA  
Al DSGA  

Al sito web  
ATTI 

 
OGGETTO: Ripresa attività didattiche in presenza per la Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria. Disposizioni. 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il D.P.R. 275/8 marzo 1999;  
VISTO il D.Lgs. n. 165/ 30 marzo 2001;  
VISTA la L. 107/ 13 luglio 20215; 

VISTA la Comunicazione del Sindaco di Mondragone del 08-05-2021;    
TENUTO CONTO del Protocollo Sicurezza per il rientro a scuola Prot. 4128 del 03-09-2020, approvato nelle sedute del 

Collegio dei Docenti del 02-09-2020 delibera N° 4 e delibera N° 38 del 17-09-2020 e nelle sedute del Consiglio di Circolo del 

17-09-2020 delibera N° 11; del PRONTUARIO anti-Covid Prot.: 1945 dell’08-04-2021; 
 
CONSIDERATE  le esigenze dell’Istituzione scolastica; 

 
 

COMUNICA E DISPONE 

 
➢ la ripresa delle attività didattiche in presenza per la scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria di codesta Istituzione 

Scolastica a partire da lunedì 10 maggio 2021, come da orario consueto e con le modalità predisposte e sinora attuate 
per il contenimento ed il contrasto alla diffusione del virus; 

➢ la conferma delle attività di DAD già autorizzate per gli alunni in condizione di fragilità o di convivenza con familiari 
fragili, essendo stato prorogato al 31 luglio p.v. lo stato di emergenza sanitaria da Covid-19; 

➢ le famiglie che hanno ricevuto dispositivo/device in comodato d’uso, dovranno riconsegnarlo da lunedì 10/05/2021 
presso gli uffici di segreteria, previo appuntamento, oppure per il tramite dei docenti di classe;  

➢ le attività del Progetto PON “Crescere Insieme” della Scuola dell’Infanzia, relative ai Moduli “Giocoballando” e 
“Gioco-Computer”, verranno svolte al plesso L’OASI-Via Napoli, a partire dalla prossima settimana. 
  

Si raccomanda a tutti l’osservanza scrupolosa del Protocollo di sicurezza anti-Covid, al fine di tutelare la salute dei bambini, 

del personale e della collettività tutta, alla luce dell’aumento progressivo del numero dei contagi e di alcune varianti virali del 
virus da Covid-19 che risultano essere a maggiore trasmissibilità. In particolare si sollecita la massima attenzione da parte di 
tutto il personale scolastico nell’ottemperanza delle prescrizioni relative all’igiene personale, al distanziamento interpersonale, 
all’aereazione e alla pulizia dei locali, alla compilazione dei registri per la rilevazione, al fine di consentire ai Referenti Covid 

di tracciare  gli eventuali “contatti stretti”, da inviare all’ASL in caso di caso positivo nel contesto scolastico. Per qualsiasi 
ulteriore chiarimento si rimanda alle disposizioni inerenti il Protocollo Sicurezza per il rientro a scuola e al Prontuario anti-
Covid (Prot.: 1945 dell’08-04-2021).  
Si invita tutto il Personale Scolastico a rivolgersi alla DSGA per la consegna dei DPI. 

 

Si ricorda, per opportuna conoscenza, che qualsiasi segnalazione, ovvero invio di certificazione medica o referto tampone, 
deve essere inoltrata all’indirizzo covid19@mondragonesecondo.edu.it. 
 
Si rammenta, infine, il divieto di accesso nei locali scolastici a chiunque non appartenga al personale docente/ATA autorizzato 
e di servizio in presenza. L’eventuale ingresso di esterni dovrà essere preventivamente autorizzato dal D. S. / DSGA e sarà 
possibile solo con l’osservanza scrupolosa del Protocollo di sicurezza. Il DSGA e il personale preposto sono responsabili del 
rispetto di tale protocollo.  
 
 

 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39/1993 
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