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Ai genitori 

Ai docenti 

Al personale A.T.A 

Al D.S.G.A. 

Al sito web dell’Istituto 

Agli Atti 

 

OGGETTO: Organizzazione ripresa attività didattiche dal 7 Gennaio 2021 

 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

- VISTO il DPCM 3 novembre 2020; 

- VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Campania n.90 del 15 novembre 2020; 

- VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Campania n.92 del 23 novembre 2020; 

- VISTO il DPCM del 3 dicembre 2020; 

- VISTE le Linee Guida della regione Campania del 29 dicembre 2020; 

- VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Campania n.1 del 5 gennaio 2021 

 

COMUNICA 

 

che per tutti gli alunni il rientro in aula sarà graduale e secondo lo schema seguente: 

 
 Attività in presenza DDI 

 

7 e 8 gennaio 2021 

 

• Alunni con disabilità. 

 

 

- Tutti gli alunni delle 

sezioni della Scuola 

dell’Infanzia; 

- Tutti gli alunni delle classi 

della Scuola Primaria. 

Da lunedì 11 gennaio a 

venerdì 15 gennaio 
• Alunni con disabilità. 

• Alunni Scuola 

dell’Infanzia; 

• Alunni Scuola Primaria 

(classi prime e classi 

seconde). 

- Tutti gli alunni delle classi 

terze, quarte e quinte della 

Scuola Primaria. 
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Da lunedì 18 gennaio • Alunni con disabilità. 

• Tutte le sezioni della 

Scuola dell’Infanzia; 

• Tutte le classi della 

Scuola Primaria. 

 

      

 SCUOLA PRIMARIA 
 

Le attività didattiche a distanza per la Scuola Primaria nei giorni 7e 8 gennaio proseguiranno come da 

schema orario pubblicato nella categoria docenti del sito istituzionale.  

Le attività sincrone saranno come sempre supportate dalla pubblicazione delle attività asincrone. 

 

Al rientro in presenza, al fine di ridurre l’affollamento degli ambienti scolastici come misura di 

prevenzione e mitigazione del rischio di trasmissione del contagio da SARS-CoV-2, la scuola primaria 

seguirà l’organizzazione con scaglionamento di entrata/uscita già predisposta e pubblicata. 

 

Si ricorda che ai sensi dell’art.1,c.9, lettera S del DPCM del 3/11/2020, l’uso delle mascherine per 

alunni, docenti , A.T.A., è obbligatorio anche in situazione statica. 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

Al rientro in presenza, al fine di ridurre l’affollamento degli ambienti scolastici come misura di 

prevenzione e mitigazione del rischio di trasmissione del contagio da SARS-CoV-2, la scuola 

dell’infanzia seguirà l’organizzazione con scaglionamento di entrata/uscita e oraria già predisposta e 

pubblicata. 
 

 

Ai fini del contenimento del contagio Covid-19 e per garantire una scuola sicura per alunni e 

personale, si ricorda alle famiglie che per poter rientrare a scuola gli alunni dovranno presentare il 

modello A “Dichiarazione rientro a scuola”.  

 

 

Si allega: 

- Modello “Dichiarazione rientro a scuola” 

 
 

 

 La Dirigente Scolastica  

                                                                                           Prof.ssa Favicchio Filomena 
                                                         firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del d. lgs. n. 39/1993 

 


