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Prot. N. 75 A ‘21/PR 

Ai docenti 

Agli alunni 

Ai Genitori 

Al Personale ATA 

E p. c. AL delegato Gestore 

SITO WEB – RE 

 

Oggetto: attività didattiche in presenza dal 26 aprile 2021 – Iniziativa di Screening e tracciamento finalizzata ad 

accrescere le condizioni di sicurezza della popolazione scolastica 26.04.21; 

Visto l’art. 3, ai commi 1, 2 e 3 del Decreto-Legge n. 52 del 22 aprile 2021 (G.U. n. 96 del 22 aprile 2021);  

Vista la Nota MIUR N. R. U. 0000624 del 23.04.21;  

Vista l’OR N. 15 del 23.04.21 del presidente della Regione Campania;  

Accogliendo l’Indicazione ministeriale della suddetta Nota MIUR del 23.04.21 secondo cui si raccomanda alle Istituzioni 

scolastiche di “riservare una quota di didattica in presenza maggiore agli studenti che frequentano le classi iniziali e finali 

dei cicli scolastici, anche al fine di meglio accompagnare la preparazione agli esami di Stato”,  si dispone che a partire da 

lunedì 26 aprile 2021 e fino alla conclusione dell’A.S. 2020/21 le lezioni in presenza saranno garantite con percentuale 

minima e variabile dal 50% fino al 100% dell’intera popolazione studentesca secondo le seguenti modalità 

organizzative:  

classe 1 Liceo SC. OSA: lezioni in presenza al 100%; Classe 1 Liceo CL: lezioni in presenza al 100% (classe articolata per 

gruppi distinti nelle rispettive aule con le discipline in comune); classe 5^ Liceo CL: lezioni in presenza al 100%.  

Classe 2^ Liceo CL: lezioni in presenza al 50% ; classe 3^ Liceo CL: lezioni in presenza al 50%; classe 4^ Liceo CL lezioni in 

presenza al 50% (secondo le consuete turnazioni come indicate nella ns. circolare N. 65 del 29.01.21) 

È consentita la richiesta di usufruire della DAD solo ed esclusivamente per le condizioni di fragilità dichiarate e 

certificate secondo le già note indicazioni.  

Come dall’inizio del corrente A.S. 2020/2021, continueranno ad essere vigenti le indicazioni contenute nel Protocollo di 

sicurezza – n. 87 del 6 agosto 2020 – sottoscritto con le Organizzazioni sindacali. 

Ai fini del contenimento del contagio si raccomanda a tutta la popolazione scolastica “l’adozione combinata e scrupolosa 

di comportamenti igienico sanitari quali l’igiene delle mani e ambientale, l’aerazione degli ambienti, il mantenimento del 

distanziamento sociale anche negli spazi aggregativi esterni dell’istituto scolastico, nonché la necessità di sensibilizzare le 

famiglie in merito al principio di massima cautela in caso di sospetto di infezione”.  

Si ricorda inoltre che permane in vigore la disposizione che regola l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie 

con la sola eccezione dei soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso dei medesimi (art.21 del dPCM 2 marzo 

2021). Ai docenti e ai collaboratori scolastici è richiesto di continuare ad accompagnare gli studenti nell’adozione di 

comportamenti individuali responsabili che contribuiscono attivamente al superamento dell’attuale emergenza. 
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Sempre su indicazione del MIUR ogni “istituzione scolastica mantenga ogni utile collaborazione con competenti Autorità 

sanitarie per la realizzazione, sempre su base volontaria, di iniziative di screening e tracciamento finalizzate ad accrescere 

le condizioni di sicurezza “.  

A tal riguardo, in accordo con il locale distretto della ASL di Benevento, s’informa che lunedì 26 aprile, dalle ore 8.10, 

presso il nostro Istituto, accedendo dal lato esterno del campo sportivo alla palestra, sarà possibile effettuare un test 

antigienico gratuito per tutta la popolazione scolastica al 100%.  Si raccomanda l’utenza tutta di avvalersi di tale servizio 

firmando debitamente i modelli allegati alla presente:  

- A) Modulo di “Dichiarazione di consenso informato paziente minorenne per Tampone Antigienico rapido per la 

ricerca Sars Cov 2”. 

- B) Modulo “Dichiarazione di consenso informato paziente per Tampone Antigienico rapido per la ricerca Sars Cov 

2” gli studenti maggiorenni.   

- Si raccomanda di compilare debitamente il modulo e di provvedere a firmarlo anche da parte dei genitori degli 

studenti maggiorenni.  

- Il modulo, debitamente compilato e sottoscritto, dovrà essere consegnato lunedì mattina all’ingresso e prima del 

turno di accesso alla somministrazione del tampone al docente della 1^ ora. I turni di accesso alla 

somministrazione del tampone saranno controllati dai collaboratori scolastici e dai docenti in orario di servizio. 

Gli studenti entreranno dal lato campo sportivo per singole classi secondo la consueta modalità di scaglionamento 

in entrata e dovranno indossare correttamente la mascherina e mantenere il distanziamento di sicurezza. 

L’accesso alle aule sarà consentito solo dopo l’esito negativo del tampone rapido. Nel caso in cui l’esito del 

tampone risultasse positivo, per garantire una misura di sicurezza ulteriore, si applicherà il Protocollo di gestione 

anti-covid: (alunno in attesa aula S. Alfonso accompagnato dal docente referente gestione protocollo anti-Covid, 

prelievo da parte di uno dei genitori, uscita lato seminario).  

Si raccomanda la puntuale applicazione delle Linee guida approvate con DM n. 39 del 26 giugno 2020, come integrate 

dalle indicazioni ad interim sulle misure di prevenzione e controllo delle infezioni da Sars- Cov 2 in tema di varianti e 

vaccinazione anti-Covid-19-Rapporto ISS Covid-19 come indicato nell’OE n. 15 del 23.04.21.  

 

Cerreto Sannita, 24 aprile 2021 

 

IL PRESIDE 

f.to prof. Alfonso Luigi Salomone sac.  

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso connesse 
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