Prot. n. 24-01-01 del 05/01/2021
SCISCIANO, 5 GENNAIO 2021
A tutto il personale scolastico
Agli alunni ed ai genitori
Al DSGA
Al portale ARGO
Al sito web
Oggetto: Rientro a scuola
Vista l’ordinanza del Presidente della regione Campania n. 1 del 5 gennaio 2021, si comunica che i giorni 7
e 8 gennaio 2021 le lezioni riprenderanno a distanza per tutti i segmenti di scuola, rispettando l’orario già in
vigore.
Restano consentite le attività destinate agli alunni con disabilità ovvero con disturbi dello spettro autistico,
il cui svolgimento in presenza, su richiesta dei genitori, rimane attivo, nei plessi di PMRossi e Via Roma, ,
dalle ore 9.00 alle ore 11.00 a partire dal 7 gennaio 2021 e fino al ritorno in presenza di tutte le classi del
primo ciclo, salvo diverse disposizioni.
Tutte le sezioni di scuola dell’infanzia e le classi prime e seconde della scuola primaria rientreranno in
presenza lunedì, 11 gennaio 2021 rispettando tutte le disposizioni di contenimento della pandemia già
note. Si precisa che:
- permane l’obbligo di indossare la mascherina per tutto il tempo di permanenza a scuola,
nonostante i banchi singoli ed il rispetto delle rime buccali;
- entrerà in vigore l’orario definitivo (v. allegato);
- fino al rientro di tutte le classi di scuola primaria gli alunni entreranno dall’ingresso principale:
SCUOLA INFANZIA
PLESSO PALAZZUOLO
PLESSO PADRE MATTEO ROSSI
PLESSO VIA GREEN

ore 8.15-13.15 tutte le sezioni
ore 8.00-13.30 classe prima e classe seconda;
ore 8.00-13.30 classi prime; ore 8.10-13.40 classi seconde;
ore 8.00-13.30 classi prime; ore 8.10-13.40 classi seconde.

Le attività didattiche per le classi diverse dalla classe prima e seconda primaria continueranno a distanza
fino al 17 gennaio 2021, rispettando l’orario già in vigore.
Le attività didattiche per tutte le classi della Scuola Secondaria di primo grado continueranno a distanza dal
giorno 11 fino al 24 gennaio 2021, rispettando l’orario definitivo (v. allegato) come da delibera n. 61 del
07/12/2020 del Consiglio d’Istituto.
Il dirigente scolastico
Dott.ssa Rosanna Lembo
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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