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Prot. N.476/08-01 del 20/01/2021 
 

Ai Genitori degli Alunni classi IV e V Scuola Primaria 
Ai Docenti Scuola Primaria 
Ai Collaboratori Scolastici 

Al DSGA 
Agli atti 

Al sito Web 
 
OGGETTO: Ripresa attività didattica in presenza classi IV e V Scuola Primaria 

Facendo seguito al comunicato Regione Campania a cura dell’Unità di Crisi Regionale per la 
realizzazione di misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, 
del 20/01/2021, si fa presente  che “il TAR della Campania si è pronunciato sull’Ordinanza relativa 
all’attività scolastica nella nostra Regione, stabilendo l’adeguamento alle disposizioni nazionali per 
quanto riguarda la scuola Primaria. Si ricorda che la Regione aveva già consentito l’attività 
didattica in presenza fino alla terza classe elementare, cui si aggiungono ora anche la IV e la V, a 
partire da domani, 21/01/2021”. Pertanto, di seguito si riportano gli orari di ingresso e di uscita da 
osservare nei diversi plessi: 
Tutte le classi dalla prima alla quinta osserveranno il seguente orario, utilizzando gli ingressi  e le 
uscite come da precedente nota prot. N 3958/02-11 del 22 settembre 2020, avente ad oggetto 
“Notizie utili al territorio per l’inizio dell’anno scolastico 2020/2021”. 

- Plesso Bovio:  Nei giorni  lunedì, mercoledì, venerdì ingresso ore 8:10 /uscita ore 14:10; nei 
giorni martedì e giovedì ingresso 8:10, uscita 13:10. 

- Plesso San Barbato ingresso ore 8:15, uscita ore 14:15, tutti i giorni dal lunedì al venerdì.  
- La classe VA T.N. del plesso San Barbato, allocata presso il plesso Pascoli, osserverà il 

seguente orario: ingresso ore 8:10, uscita ore 14:10 nei giorni lunedì, mercoledì, venerdì ; 
nei giorni martedì, giovedì, ingresso 8:10, uscita ore 13:10. 

- A partire da lunedì 25 gennaio p.v., stante l’ Ordinanza Sindacale N.24 del 20/01/2021 di 
sospensione temporanea delle attività didattiche in presenza nel Plesso Pontillo  fino al 
 22 /01/2021, tutte le classi di Scuola Primaria del Plesso  osserveranno il  seguente orario: 
ingresso ore 8:10, uscita ore 14:10 tutti i giorni dal lunedì al venerdì.  

- La classe IVA  T.N. del plesso San Barbato allocata presso il plesso Pontillo osserverà il 
seguente orario: ingresso ore 8:10, uscita ore 14:10 nei giorni lunedì, mercoledì, venerdì ; 
nei giorni martedì, giovedì, ingresso ore 8:10, uscita ore 13:10. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Maria Caiazzo  

Firma autografa omessa ai 
                                                                                                                    sensi dell’art. 3del D. Lgs. n. 39/1993                                                                               
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