
  
 

Comune di Padula 
Provincia di Salerno 

 

AVVIO ATTIVITÀ DIDATTICA ED EDUCATIVA PER L'A.S. 2020/2021 
 

Riprenderà il giorno 26 settembre 2020 l'attività didattica ed educativa per l'anno scolastico 2020/2021 scuole primaria e secondaria di 
primo grado ed il giorno 28 settembre 2020 scuola dell’infanzia. 
 
Considerata l’importanza di garantire la ripresa in sicurezza delle attività scolastiche si raccomanda la puntuale lettura delle Informative 
“apertura Scuola Primaria e Secondaria di I Grado” e “riapertura Infanzia” consultabili dal sito internet dell’Istituto 
Omnicomprensivo di Padula (SA) http://www.icpadula.edu.it/web/. 
 
In considerazione della situazione epidemiologica le famiglie sono chiamate alla massima collaborazione ed in particolare risulta 
fondamentale che i genitori: 

- rispettino gli orari di ingresso e di uscita; 
- accedano alle pertinenze dei plessi nel numero di una sola persona per ogni alunno 
- non permangano negli spazi antistanti gli edifici scolastici se non per il tempo strettamente necessario ad 

accompagnare/ritirare gli alunni in corrispondenza degli ingressi (per nessun motivo è consentito agli alunni e ai 
genitori/tutori attardarsi negli spazi esterni degli edifici) 

- indossino correttamente la mascherina  
- mantengano la distanza interpersonale di almeno un metro. 

 
Per le operazioni di ingresso e di uscita delle studentesse e degli studenti l’invito è quello di attenersi scrupolosamente alle indicazioni 
fornite del personale scolastico e comunale presente. 
 
Il 24 settembre prenderà avvio, altresì, il servizio di trasporto scolastico. Si ricorda che la fruizione del servizio è garantita SOLO ED 
ESCLUSIVAMENTE a coloro che abbiano presentato istanza ai competenti uffici comunali, secondo le modalità di cui all’avviso del 
27/07/2020 Prot. n. 4933. In difetto di istanza, da cui il mancato inserimento in elenco, l’accesso ai bus è impedito.  
Si sottolinea la responsabilità genitoriale nell’applicazione delle misure anti-Covid 19 con riferimento al trasporto scolastico (per i cui 
dettagli si rinvia alle Linee guida per il trasporto scolastico dedicato “scuolabus”, consultabili dal sito del Ministero delle Infrastrutture 
e dei trasporti http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/linee-guida-per-il-trasporto-scolastico-dedicato-scuolabus).   
Tra le misure di prevenzione generale di competenza dei genitori si hanno: 

- MISURAZIONE DELLA FEBBRE A CASA DEGLI STUDENTI PRIMA DELLA SALITA SUL MEZZO DI 
TRASPORTO. 

- Divieto di far salire sul mezzo di trasporto per raggiungere la scuola gli studenti in caso di febbre  o nel caso in cui gli stessi siano 
stati a contatto con persone affette Covid-19 nei quattordici giorni precedenti. 

 
I genitori/tutori devono avere consapevolezza dell’importanza di atteggiamenti responsabili e dei danni che comportamenti non adeguati 
possono arrecare a tutta la comunità scolastica. 
 
Nella consapevolezza delle difficoltà e delle incognite che occorre affrontare all'inizio del nuovo anno scolastico è essenziale diffondere 
le regole di base da rispettare sin dall'avvio di questo nuovo A.S.. 
 
Un doveroso ringraziamento va alla Preside ed all’intero corpo scolastico per le attività già svolte al fine di garantire l’avvio del nuovo 
A.S. 2020/2021 in piena sicurezza. 
 
Vi auguriamo un buon inizio ed ancora un particolare ringraziamento agli operatori della scuola, ai genitori, agli alunni, per la vostra 
piena collaborazione. 
 
 
 

Il delegato alla Pubblica Istruzione 
            Michela CIMINO 
 
Il delegato al trasporto scolastico 
            Angela ONORATO 

IL SINDACO 
Paolo IMPARATO 

INFORMATIVE SCUOLA 
https://www.icpadula.edu.it/web/informativa-apertura-scuola-primaria-e-secondaria-di-i-grado/  
http://www.icpadula.edu.it/web/informativa-riapertura-infanzia/  
 

LINEE GUIDA TRASPORTO SCOLASTICO 
http://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/notizia/2020-08/trasporto%20scuola%20dpcm.pdf  


