
 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   

                      “ A. D’Avino”  
Scuola secondaria di primo grado ad indirizzo musicale 
                                  80040  -   via Monte   STRIANO (NA)  

                                                                               Tel  081 8277140      Fax  081 8654746  
Posta elettronica naic855005@istruzione.it PEC: naic855005@pec.istruzione.it  

CODICE FISCALE 82011020631           

http://www.istitutodavinostriano.edu.it 

 

Ai genitori della Scuola Primaria 
Ai docenti della Scuola Primaria 

Al  DSGA 

AL Personale ATA 

Sito web 
 E p.c. Al Presidente del C.I. 

Al Comune di Striano 
All’Ufficio Affari Generali 

Al Comando della Polizia Municipale di Striano 

 

Oggetto: Attività didattiche da lunedì 25 gennaio 2021 - SCUOLA PRIMARIA. 
 
Visto il decreto del TAR Campania n. 142 del 20/01/2021, 
Vista l’Ordinanza regionale n.3 del 22 gennaio 2021, 
Vista la comunicazione, acquisita con prot. n. 489 del 22/01/2021, del Servizio tecnico del 

Comune di Striano di conclusione e consegna dei lavori che hanno interessato alcune aule 

della Scuola primaria - Parco Verde, fatto salvo successivi interventi di rifinitura, 

 
Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
dispone che da  lunedì 25 gennaio 2021 le attività didattiche di tutte le classi si svolgeranno 
in presenza. 

Organizzazione oraria: entrata/uscita 
 

CLASSI LUN. – GIOV. MART. – MERC.- VEN. 

PRIME 8:15/13:40 8:15/12:45 

SECONDE 8:00/13:50 8:00/12:55 

TERZE - QUARTE e 
QUINTE sez. A/B/AB 

 
8:00/13:50 

 
8:00/12:50 

TERZE e QUARTE  
QUINTE 

sez. C/D/CD 

 
8:00/13:55 

 
8:00/12:55 

 
Le classi prime, seconde e terze utilizzeranno i varchi già in uso per l’entrata e l’uscita. 
Le classi quarte entreranno e usciranno dal varco C; le classi quinte dal varco A. 
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Nel giorno di ripresa delle attività didattiche in presenza, docenti e alunni delle classi quinte 

DOVRANNO PRESENTARE la dichiarazione pubblicata in allegato, quale misura di 

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

I docenti consegneranno la dichiarazione al personale all’ingresso, gli alunni al docente della 

prima ora in servizio. 
 
 

                                                                                                            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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