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Prot. n.329/II-5                                                                                                     Cicciano 19 gennaio 2022 

A tutti i genitori dei tre ordini di scuola 

A tutto il personale scolastico 

Al Sindaco 

All’Assessore P.I. 

Al Sito Web/ Agli Atti 

 

OGGETTO: RIENTRO IN PRESENZA A PARTIRE DAL GIORNO 20 GENNAIO 2022 

- Visto il D.L. n. 1 del 7 gennaio 2022 “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza Covid19, in 

particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore”  

- Vista l’Ordinanza Sindacale n. 122 del 11 gennaio 2022, con la quale il Sindaco del Comune di Cicciano 

ordinava “la sospensione fino al 19 gennaio 2022 delle attività didattiche ed educative in presenza 

delle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private………..”,  

- Vista la Delibera n. 82 del Consiglio d’Istituto ad horas del 18 gennaio 2022 con la quale, all’unanimità 

dei presenti, considerata la ripresa delle attività didattiche in presenza, prevista per il giorno 20 p.v., 

al fine di contenere la diffusione del contagio da Sars Cov 19, viene rimodulato, in via sperimentale 

e temporanea, il tempo scuola; 

                                                                            SI COMUNICA CHE 

A partire dal giorno 20 gennaio 2022 e fino al giorno 28 gennaio 2022, salvo ulteriori comunicazioni, gli alunni 

appartenenti a questa Istituzione scolastica osserveranno i seguenti orari: 

SCUOLA DELL’INFANZIA: 

Attività didattiche in presenza: ingresso ore 8,30 – Uscita ore 13,30, dal lunedì al venerdì; Gli alunni che 

usufruiscono del servizio di trasporto comunale usciranno alle ore 12,30; 

SCUOLA PRIMARIA: 

PLESSO BOVIO – attività didattiche in presenza: ingresso ore 8,15 – Uscita ore 13, 15, dal lunedì al venerdì; 

Gli alunni che usufruiscono del servizio di trasporto comunale usciranno alle ore 13,15; solo il mercoledì le 

attività didattiche pomeridiane si svolgeranno in modalità streaming (Dad) dalle ore 14,45 alle ore 16,15; 
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PLESSO S. BARBATO: 

Attività didattiche in presenza: ingresso ore 8,30 – Uscita ore 13,30, dal lunedì al venerdì; Gli alunni che 

usufruiscono del servizio di trasporto comunale usciranno alle ore 13,15. Didattica a distanza dalle ore 15,00 

alle ore 16,30, dal lunedì al venerdì; 

 

 PLESSO PONTILLO E CLASSE VA S. BARBATO 

 In presenza: ingresso ore 8,30 – Uscita ore 13,30 dal lunedì al venerdì; Gli alunni che usufruiscono del servizio 

di trasporto comunale usciranno alle ore 13,30 insieme a tutti gli altri; Il mercoledì le attività didattiche 

pomeridiane per la classe V A S. Barbato si svolgeranno in modalità streaming (Dad) dalle ore 15,00 alle ore 

16,30; le classi del plesso Pontillo svolgeranno la Didattica a distanza dalle ore 15,00 alle ore 16,30, dal lunedì 

al venerdì; 

PLESSO PASCOLI Scuola Secondaria I grado 

Le attività didattiche riprenderanno come di consueto, secondo l’orario già noto. 

Si fa presente che, in ottemperanza alla nota n. 11 del 08 gennaio 2022, a cura del Ministero dell’Istruzione 

e Ministero della Salute, gli alunni risultati positivi al Covid, i cui genitori abbiano già presentato relativa 

attestazione di positività, saranno ammessi in classe solo previa presentazione di tampone antigenico rapido  

o molecolare con esito negativo e certificazione medica  a cura del MMG o PLS ;  

gli alunni assenti a vario titolo negli ultimi giorni antecedenti alla sospensione delle attività per le festività 

natalizie potranno essere riammessi in classe previa sottoscrizione da parte dei genitori di apposita 

autocertificazione, il cui format si allega alla presente, nonché previa consegna della ordinaria giustifica. Nel 

caso di giorni di assenza pari o superiori a 5, antecedenti al periodo natalizio, si dovrà giustificare tali assenze 

previa consegna di certificazione medica (come di consueto). Per tutti gli altri è richiesta la consegna 

dell’autocertificazione di cui sopra sottoscritta dai genitori. I docenti in servizio alla prima ora sono tenuti alle 

dovute verifiche.  

Per opportuna conoscenza, si rimanda ad un’attenta lettura del file in allegato alla presente quale 

Vademecum relativo al Quadro delle principali misure emergenziali di interesse per le scuole, a seguito del 

D.L. n.1 del 07 gennaio 2022 e della Nota n. 11 del 08 gennaio 2022 a cura del Ministero dell’Istruzione e del 

Ministero della Salute.  

Allegato: 

Modulo per autocertificazione; 

Vademecum misure emergenziali di interesse per le scuole. 

 
Il Dirigente Scolastico 

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 

 

 


