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Ai genitori degli alunni  

Ai docenti  

Al DSGA 

Al Personale ATA 

Sito web 

 

Oggetto:  attività didattiche da lunedì 11 gennaio 2021. 

 

Vista l’Ordinanza n.1 del 5 gennaio 2021 del Presidente della Regione Campania, 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

DISPONE 

 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

da lunedì 11 gennaio 2021 gli alunni della Scuola dell’Infanzia riprenderanno la 

didattica in presenza osservando l’orario già in vigore prima delle festività natalizie 

(ore 8.30/13:30). 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 

da lunedì 11 gennaio 2021 gli alunni delle classi prime e seconde della Scuola 

Primaria riprenderanno la didattica in presenza osservando l’orario già in vigore 

prima delle festività natalizie. 

Fino al giorno 15/01/2021 l’organizzazione dell’ingresso e dell’uscita per gli alunni 

delle classi prime e seconde sarà la seguente:  

 

ENTRATA: ore 8:00 classi seconde  

                   ore 8:15 classi prime. 
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USCITA 

 

CLASSI LUN.- GIOV. MART.- MERC. - 

VEN. 

IA-IB-IC-ID ORE 13:40 12:45 

IIA-IIB-IIC-IID ORE 13:50 12:55 

 

Si precisa che le classi IA –IB-IIA e IIC entrano ed escono al varco D.  

Le classi IC – ID- II B e II D dal varco E;  

Gli alunni delle classi terze, quarte e quinte continueranno con la didattica a 

distanza fino al giorno 15 gennaio e riprenderanno in presenza lunedì  18 gennaio. 

 

                                       SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

Gli alunni della Scuola secondaria di 1° grado, proseguiranno con la didattica a 

distanza,  fino al 22 gennaio e riprenderanno in presenza dal 25 c.m. 

Nel giorno di ripresa delle attività didattiche in presenza, docenti e alunni, 

DOVRANNO PRESENTARE la dichiarazione presente in allegato, quale misura di 

prevenzione correlata con l’emergenza pandemica da COVID-19. 

 

                                                                        Il  Dirigente Scolastico 
                     Prof.ssa Fortunata Salerno 

 

                                                                  Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  

                                                                    dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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