
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“Bovio-Pontillo-Pascoli” - CICCIANO (Na) 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado ad Indirizzo musicale 

Via degli Anemoni – 80033 Cicciano (NA) – Tel. 081 8248687 – Fax 081 8261852 

C. M.: NAIC8EX00R - C. F.: 92044530639- e-mail: naic8ex00r@istruzione.it - pec: naic8ex00r@pec.istruzione.it 

 

 

Prot. n°  104-VII                                                               Cicciano,  8 gennaio 2022 

 
 A tutti i genitori degli alunni dell’I.C. “Bovio-Pontillo-Pascoli” 

A tutto il Personale docente 
Al Personale Ata  

Al DSGA  
Agli Atti  

Al sito web 
 

 
                      OGGETTO: integrazione alla circolare Prot. N° 70-VII del 7 gennaio 2022. 
 

 
- Vista la presenza nelle classi dei vari ordini di scuola di un numero elevato di alunni attualmente positivi al 

COVID 19; 
 

- Visto il COMUNICATO STAMPA n° 55 del 05/01/2022 del Consiglio dei Ministri, contenente misure urgenti 
per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro e nelle scuole e recante nuove 
indicazioni operative per la gestione dei casi di positività nel contesto sezione/classe (D.L.); 

 
- Preso atto dell’Ordinanza N° 1 del 07/01/2022 della REGIONE CAMPANIA – PRESIDENZA DEL CONSIGLIO, a 

firma del Governatore Vincenzo De Luca, con la quale “è disposta la sospensione delle attività in presenza dei 
servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, numero 65, e 
dell’attività scolastica e didattica in presenza della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola 
secondaria di I grado”; 
 

- Vista l’Ordinanza N° 120 datata 8 gennaio 2022 del Sindaco del Comune di Cicciano, avente ad oggetto 
”ADOZIONE DI MISURE PREVENTIVE IN RELAZIONE ALL'EMERGENZA LEGATA ALLA DIFFUSIONE DEL COVID-19.  
SOSPENSIONE DELLE ATTIVI TA' DIDATTICHE ED EDUCATIVE IN PRESENZA DI TUTTE LE SCUOLE DI OGNI ORDI-   

NE E GRADO PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE FINO ALLA DATA DEL 29 GENNAIO 2022”. 

 

SI COMUNICA 
 

                che le attività didattiche riprenderanno a far data dal 10 gennaio 2022 e proseguiranno fino al 29/01/2022 a  
                distanza                                                       . 

 
             Pertanto: 
 

- gli alunni e i docenti delle sezioni e classi dei tre ordini di scuola dovranno collegarsi tramite la piattaforma 
Work-Space di Google secondo i prospetti orari che si riportano in calce, approvati  

                dal Consiglio di Istituto con delibera n°36 del 11-01-2021 : 
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   SCUOLA DELL’INFANZIA  
 
   Gli alunni  e i docenti delle sezioni dei plessi RODARI e BASILE svolgeranno le attività didattiche, in  
   modalità streaming,  tutti i giorni, dal lunedì  al venerdì, dalle ore 9,30 alle ore 11,30. 

 

   SCUOLA PRIMARIA 
 
   Gli alunni e i docenti delle classi dei plessi BOVIO, PONTILLO e SAN BARBATO    svolgeranno le  
   attività didattiche, in modalità streaming, secondo il seguente prospetto: 
 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

Gli alunni e i docenti delle classi svolgeranno le attività didattiche, tutti i giorni , dal lunedì al venerdì, in modalità 

streaming, secondo il seguente prospetto: 

I ora     8:15-  9:00 
II ora    9:15-10:00 
III ora 10:15-11:00 
IV ora 11:15-12:00 
V ora 12:15-13:00 
VI ora 13:15-14:00 

 
Si precisa che “resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza per mantenere una relazione 
educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilita' e con bisogni educativi speciali”. A tale 
scopo, i docenti di sostegno dei tre ordini di scuola concorderanno con i genitori le modalità più opportune e ne daranno 
comunicazione scritta alla scrivente entro domani,  per il tramite del Professore Sorriento Francesco, in qualità di 
Coordinatore della Commissione inclusione. I docenti di sostegno che si troveranno ad operare sia con alunni in 
presenza, sia con alunni delle classi che osserveranno la DaD, provvederanno a rimodulare il proprio orario, al fine di 
garantire la fruizione delle attività didattiche a tutti gli alunni. Le eventuali  attività in presenza degli alunni con disabilità  
o con bisogni educativi speciali, si svolgeranno presso il plesso Bovio.  Si rammenta che è obbligatorio l’uso della 
mascherina per tutto il tempo scuola in presenza e che i docenti dovranno indossare, altresì, guanti in lattice e visiera.  
 
Si confida nella consueta collaborazione. 
 
 
 

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 

ORARIO LUNEDI’ MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI 

Prima ora   8,30 – 9,20   8,30 – 9,20    8,30 – 9,20   8,30 – 9,20   8,30 – 9,20 

Seconda ora   9,30 -10,20   9,30 -10,20    9,30 -10,20   9,30 -10,20   9,30 -10,20 
Terza ora 10,30 -11,20 10,30 -11,20  10,30 -11,20 10,30 -11,20 10,30 -11,20 

Quarta ora 11,30 -12,20 11,30 -12,20  11,30 -12,20 11,30 -12,20 11,30 -12,15 

Quinta ora 12,30 -13-20 12,30 -13-20  12,30 -13-20 12,30 -13-20  


