Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
CPIA NAPOLI PROVINCIA 1
CENTRO PROVINCIALE PER L’ISTRUZIONE DEGLI ADULTI
Codice Meccanografico: NAMM0CR008 – Codice fiscale: 93062780635
Via San Pietro, 56 – 80020 Casavatore (NA) – Telefono: 08119201682
NAMM0CR008@istruzione.it - NAMM0CR008@pec.istruzione.it
Al personale docente e ATA
Agli studenti, alle famiglie e a tutti gli interessati
Al Sito web

Oggetto: Ripresa delle attività didattiche in presenza dal 25 gennaio 2021 e consequenziali disposizioni di
servizio.

Con la presente si comunica che, a seguito dell’Ordinanza Regionale Campania n.3 del 22.01.2021, le attività
didattiche di questo CPIA riprenderanno in presenza a far data dal 25.01.2021, presso tutte le sedi associate,
secondo l’orario generale già in vigore prima della sospensione delle stesse.
Per il giorno 25 gennaio 2021 rimarrà in vigore la DDI per la sede Casa Circondariale di Pozzuoli, mentre
l’attività in presenza presso la stessa sede riprenderà martedì 26.01.2021.
Gli Assistenti Amministrativi presteranno il loro servizio giornaliero in presenza presso le rispettive sedi di
assegnazione, secondo l’orario di servizio già in vigore, così come i collaboratori scolastici, che dovranno
espletare l’accurata pulizia e sanificazione degli spazi scolastici in uso, al termine delle attività didattiche.
In ottemperanza alle vigenti disposizioni nazionali e regionali, si ricordano a tutti gli operatori scolastici, agli
studenti e agli utenti interessati, le seguenti condizioni necessarie per poter accedere alla scuola:
1. NON ESSERE AFFETTI DA PATOLOGIA FEBBRILE CON TEMPERATURA SUPERIORE A 37.5° C;
2. NON ESSERE STATI SOTTOPOSTI A QUARANTENA OBBLIGATORIA OPPURE AD ISOLAMENTO
FIDUCIARIO NEGLI ULTIMI 14 GIORNI;
3. NON ESSERE STATO A CONTATTO CON PERSONE POSITIVE PER QUANTO DI LORO CONOSCENZA NEGLI
ULTIMI 14 GIORNI.
Si richiamano, inoltre, le fondamentali misure di prevenzione per il rischio biologico da COVID-19:


È necessario rilevare sempre la temperatura corporea per l’accesso a scuola;



il personale scolastico, gli studenti e utenti interessati per accedere alla scuola devono sempre
indossare obbligatoriamente la mascherina . La mascherina va indossata sempre in aula e in tutti gli
spazi scolastici, senza eccezioni correlate al distanziamento. La mascherina va indossata sempre
anche quando gli alunni sono seduti al banco e mantengono una distanza tra le rime buccali superiore
al metro;



è necessario sempre mantenere il distanziamento fisico previsto dalle norme di prevenzione (almeno
1 metro);



è necessario rispettare le corrette misure di igienizzazione delle mani;



è necessario arieggiare frequentemente le aule e gli altri spazi utilizzati;
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ad eccezione del personale scolastico e degli studenti già iscritti e frequentanti, chi accede alla scuola
per la prima volta o occasionalmente dovrà firmare l’autodichiarazione il cui modello sarà fornito dal
collaboratore scolastico in servizio e il suo nome sarà registrato sul registro degli accessi esterni.

Si raccomanda a tutto il personale, agli studenti e a tutti gli interessati un’attenta lettura del Protocollo
redatto da questa Istituzione scolastica, recante le misure di contenimento del rischio da contagio COVID19, prot. n.2731 del 23.09.2020 e degli altri documenti già emanati da questa Dirigenza, tutti disponibili
nell’area
del
Sito
istituzionale
“Rientriamo
a
scuola
in
sicurezza”,
al
link:
https://www.cpianapoliprov1.edu.it/index.php/accesso-rapido/lista-delle-news-principali/51-rientriamo-ascuola, nonché la consultazione di tutte le Circolari interne già diramate in merito, dall’inizio dell’emergenza
epidemiologica ancora in corso, documenti tutti reperibili sul sito web istituzionale in circolari e si
raccomanda l’integrale osservanza di quanto ivi disposto.
Si allega alla presente circolare anche il Documento redatto dall’USR Campania “La scuola al tempo del Covid,
una “bussola” per le istituzioni scolastiche”, la cui lettura si raccomanda a tutti gli intestatari e , per comodità,
si allega nuovamente anche il Protocollo recante le misure di contenimento del rischio da contagio COVID-19
redatto da questa istituzione scolastica e sopra richiamato.

Il Dirigente scolastico
prof.ssa Francesca Napolitano
Firmato digitalmente
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