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Prot. N.

Cicciano, 17 novembre 2020
Ai Genitori degli alunni
Al Personale Docente
Al DSGA
Agli Atti
Al sito web

OGGETTO: Disposizioni riguardanti le attività didattiche degli alunni dei tre ordini di scuola
Facendo seguito al DPCM del 3 novembre 2020, all’Ordinanza del Ministero della Salute del 13 novembre
2020, all’Ordinanza N. 90 della Regione Campania del 15 novembre 2020, salvo ulteriori disposizioni
relative all’evoluzione della situazione epidemiologica, si comunica quanto segue:
Scuola dell’Infanzia e classi prime di Scuola Primaria: gli alunni di scuola dell’Infanzia e quelli delle classi
prime di Scuola Primaria seguiranno le attività didattiche a distanza dal 16 novembre 2020 al 23
novembre 2020. Gli stessi riprenderanno le attività in presenza a partire dal giorno 24 novembre
2020.
Classi Seconde, terze, quarte e quinte di Scuola Primaria e classi prime di scuola Secondaria di Primo
grado: gli alunni delle classi di Scuola Primaria diverse dalla prima, nonché gli alunni delle classi
prime di scuola Secondaria di Primo grado seguiranno le attività didattiche a distanza dal 16
novembre 2020 al 29 novembre 2020. Gli stessi riprenderanno le attività didattiche in presenza
a partire dal giorno 30 novembre 2020.
Classi seconde e terze di Scuola Secondaria di Primo grado: gli alunni delle classi seconde e terze di
Scuola Secondaria di Primo grado continueranno a seguire le attività didattiche a distanza fino a
nuove disposizioni
In vista della ripresa delle attività in presenza è possibile l’effettuazione di screening, attraverso
somministrazione di tamponi antigenici, su base volontaria, al personale docente e non docente delle
classi interessate, nonché agli alunni e relativi familiari conviventi.
Il Dirigente Scolastico
F.to Prof.ssa Maria Caiazzo
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