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Cicciano, 16 gennaio 2021 

Ai Genitori degli Alunni 

Al Personale Docente 

Al DSGA 

Agli Atti 

Al sito Web 

 

OGGETTO: Ripresa attività didattiche in presenza classi terze Scuola Primaria 

Facendo seguito all’Ordinanza regionale – Regione Campania - n.2 del 16 gennaio 2021, si 

comunica che a far data da lunedì 18 gennaio 2021 saranno consentite in presenza le attività 

didattiche per la Scuola dell’Infanzia e per le classi prime, seconde e  terze di Scuola Primaria. 

Restano sospese le attività in presenza per le classi quarta e quinta di Scuola Primaria e per tutte le 

classi di Scuola Secondaria di I grado, per le quali si procederà con la didattica a distanza, secondo 

le modalità indicate nelle precedenti circolari Prot. 245/08-01 e Prot. 236/08-01 del 13 gennaio 

2021, pubblicate sul sito istituzionale. Si specifica che la refezione è consentita solo per la Scuola 

dell’Infanzia, pertanto, gli alunni di Scuola Primaria consumeranno una merenda a sacco, fornita 

dai genitori, nel rispetto delle norme anti-Covid, già esplicitate in altre note. Gli alunni del tempo 

normale osserveranno in presenza l’orario istituzionale delle lezioni, ovvero lunedì, mercoledì e 

venerdì 8,10 – 14,10, martedì e giovedì 8,10 – 13,10. Gli alunni del tempo pieno, invece, essendo 

sospesa la refezione, osserveranno il seguente orario: dal lunedì al venerdì 8,10 – 14,10; i Docenti, 

impegnati nelle ore pomeridiane, espleteranno il loro orario di servizio in compresenza con gli altri 

Docenti del team, nell’arco di tempo compreso tra le 8,10 e le 14,10, al fine di offrire agli alunni, 
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dividendoli in piccoli gruppi, attività di recupero e/o di potenziamento, a seconda delle esigenze. 

Restano consentite le attività in presenza per gli alunni con bisogni educativi speciali e/o con 

disabilità di tutti e tre gli ordini di scuola, secondo i tempi e le modalità già osservati fino ad ora. 

Per tutto quanto non specificato con la presente, si rimanda al Collegio dei Docenti del 22 gennaio 

2021. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

F.to Prof.ssa Maria Caiazzo 
Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa, ai sensi dell'art. 3 co.2 del 

D.Lgs 12/02/1993 n 39 


