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Ministero dell’Istruzione 

CIRCOLO DIDATTICO STATALE 

“Eduardo De Filippo” 
 

Circolare interna n. 77/a.s. 2021/2022                                                       Santa Maria la Carità, 7 gennaio 2022 

 

Ai Genitori/tutori/affidatari degli alunni di: 

Scuola Primaria 

Scuola dell’Infanzia 

Alla DSGA 

Al personale ATA  

Agli Atti - Al Registro Elettronico 

 

 

Oggetto:  Informativa sul Progetto in presenza alunni D.A. realizzato come da - “ORDINANZA n. 5   del 

07/01/2022 Sindaco del Comune di Santa Maria la Carità”- .  

 

 Si comunica alle SS.LL. che, dal giorno 10 gennaio 2022, per coloro le cui istanze saranno pervenute 

entro le ore 14:00 del giorno 8 gennaio 2022, avrà inizio il Progetto in presenza per gli alunni in 

difficoltà. Per coloro che invieranno la richiesta in tempi diversi il progetto sarà attivato 

successivamente i accordo con le docenti. 

 Per garantire un percorso sicuro ed efficace ai nostri bambini, le SS.LL, dovranno seguire le seguenti 

procedure: 

 

- ciascun alunno della scuola primaria, dovrà avere a disposizione una mascherina di ricambio nel proprio 

zaino, qualora sia necessario indossarla e/o sostituirla; 

- l’ingresso a scuola degli alunni è consentito solo nei giorni e negli orari comunicati da questa istituzione 

scolastica poiché stilati in base alle ore che avrebbero svolto con la didattica a distanza; 

- gli alunni di scuola primaria del plesso capoluogo di Via Scafati, saranno accolti dalle docenti di 

sostegno al cancello principale lato palestra. In caso di pioggia dal portone principale; 

- per il plesso di Cappella dei Bisi gli alunni saranno accolti al portone principale; 

- gli alunni di scuola dell’infanzia saranno accolti al portone principale dell’edificio arancio; 

- non è consentito l’ingresso dei genitori nell’istituto salvo che per particolari esigenze e su 

autorizzazione della Dirigente Scolastica previa esibizione del green pass; 

- non è consentito introdurre alcun tipo di oggetto o alimento a scuola dopo l’ingresso degli alunni; 

- l’assenza del proprio figlio dovrà essere comunicata, se possibile anche la sera precedente, alla docente 

di sostegno; 

- in caso di assenze prolungate, si fa sempre riferimento alla normativa vigente che prevede la 

certificazione del medico di famiglia e/o pediatra; 

Quanto non specificato in questa circolare, se comunicata successivamente, è sempre da considerare 

efficace al pieno raggiungimento dello STAR BENE INSIEME e a SCUOLA. 

 

Sempre al vostro fianco, auguro a voi e ai vostri bambini un sereno percorso. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Gilda Esposito 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993 
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