
 

Ai Genitori, ai Docenti, al Personale scolastico  

della Scuola Primaria di Montecorvino Rovella (SA) 

 

Oggetto: modalità di rientro a scuola dal 7 aprile 2021 -  art.2 del Decreto Legge n.44 - 1 aprile 2021 del 

Consiglio dei Ministri  

Si comunica alle SS.LL. che ai sensi del suddetto Decreto legge, le attività didattiche per gli alunni della scuola 

primaria riprenderanno in presenza mercoledì 7 aprile 2021 nelle rispettive  aule assegnate, secondo l’orario 

di seguito riportato: 

Scuola primaria “Ex Tribunale” (classi I-III-IV-V) 

ore 7,55: entrata alunni 

ore 13.15: uscita degli alunni  che utilizzano il servizio trasporto del Comune e delle ludoteche private 

ore 13.24: uscita degli alunni prelevati dai genitori 

Scuola primaria “Maria Pia di Savoia” (classi II) 

ore 7,55: entrata alunni 

ore 13.20: uscita degli alunni  che utilizzano il servizio trasporto del Comune e delle ludoteche private 

ore 13.24: uscita degli alunni prelevati dai genitori 

L’organizzazione relativa alle modalità di ingresso ed uscita non hanno subito alcuna variazione. Pertanto le 

SS.LL aspetteranno come di consueto, i propri figli negli stalli assegnati. 

La didattica a distanza sarà attivata in caso di classe posta in quarantena o in presenza di particolari situazioni 

necessitate, previa presentazione di apposita ed adeguata certificazione medica. 

Si ricorda che, come da normativa vigente, gli alunni possono accedere a scuola solo se non presentano 

sintomi influenzali riconducibili al virus SARS-CoV-2 o temperatura corporea superiore a 37.5°C; se non sono 

posti in quarantena o isolamento domiciliare; se non hanno familiari o conviventi risultati positivi al Covid-19 

o con sintomatologia riconducibile allo stesso e se non sono stati a contatto con persone positive. Si ricorda, 

altresì, che le violazioni delle misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-

19 e dei relativi protocolli di sicurezza determinano responsabilità sia in ambito civile che penale.  

          

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Maria Antonietta Russo 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/93 

 




