
 

 

 

 

 

 

Agli Alunni - Ai Genitori - Ai Docenti  
 Al DSGA - Al Personale ATA 

 
 

Oggetto : Attività didattiche  da GIOVEDI 21 GENNAIO 2021 

Vista l’ORDINANZA REGIONALE N. 2/2021 che disciplina la progressiva ripresa delle 

attività didattiche in presenza a partire dall’11/01/2021; 

Visto il  DECRETO CAUTELARE  TAR CAMPANIA N. 142 del 20/01/2021 che dispone la 

ripresa delle attività didattiche in presenza per le classi QUARTE e QUINTA di Scuola Primaria a partire 

dal 21/01/2021; 

Visto il COMUNICATO N. 686 dell’UNITA’ DI CRISI REGIONE CAMPANIA che recepisce il 

contenuto del Decreto cautelare del TAR per quanto concerne le classi QUARTE e QUINTA di 

Scuola Primaria e preannuncia una nuova Ordinanza dello stesso tenore; 

Visto il COMUNICATO N. 688 dell’UNITA ’ DI CRISI REGIONE CAMPANIA che chiarisce 

che per la Scuola Secondaria di 1° grado fino al 23 gennaio restano efficaci le decisioni contenute 

nell'ordinanza regionale n.2/2021, 

Sentito il Sindaco del Comune; 

COMUNICO 

Che, salvo nuove disposizioni sopravvenienti di cui si prenderà immediatamente atto e si darà 

tempestiva comunicazione,l’Istituto Comprensivo Pacinotti da GIOVEDI 21 GENNAIO adotterà 

la seguente articolazione delle attività didattiche. 
 

 

Periodo Scuola Classi Attività Orario 

 
 
 
 
 

21 - 22 

GENNAIO 

INFANZIA Tutte PRESENZA 
 

come da inizio anno   

 

PRIMARIA 

 

Tutte 

 
PRESENZA 

come da inizio anno  ; classi quarte e quinte del 
plesso Pontecitra saranno accolte al plesso 
Pacinotti . 

 

SECONDARIA 

 

Tutte 

 

DAD 

Secondo orario già in vigore. 
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Periodo Scuola Classi Attività Orario 

 
 
 

DAL 

25 GENNAIO 

INFANZIA Tutte PRESENZA 
come da inizio anno   

 
PRIMARIA 

 
Tutte 

 
PRESENZA 

come da inizio anno   

 
SECONDARIA 

 
Tutte 

 
PRESENZA 

 come da inizio anno   

Nei vari periodi indicati continueranno comunque ad essere svolte in presenza  le attività  

programmate per i ragazzi con disabilità e  bisogni educativi speciali della Scuola Secondaria. 

 

Per le attività in presenza, sottolineo alcune precauzioni minime da rispettare sempre: 

-  distanziamento di almeno un metro e massima riduzione  dei contatti personali; 

-  uso costante della mascherina  salvo che per i  am ini dell’in an ia  

-  uso della visiera protettiva per i docenti di sostegno; 

-  lavaggio e detersione ricorrente delle mani; 

-  aereazione frequente degli ambienti. 

 

Raccomando altresì a tutti di tornare ad attenersi scrupolosamente alle indicazioni organizzative 

e di sicure  a che a  iamo condiviso  in dall’ini io dell’anno. 

 

Ricordo a tutti coloro che siano stati interessati da situazioni di contagio o di isolamento per il 

Covid-19, che possono rientrare a scuola solo se sono state ottemperate tutte le previste misure di 

contenimento del contagio  stesso e le eventuali prescrizioni del Dipartimento di Prevenzione 

dell’  ASL. 

                   Nelle giornate di giovedì 21 gennaio e venerdì 22 gennaio le classi quarte e quinte                                          

                   Primaria del Plesso Pontecitra saranno accolte nella sede centrale, al Plesso Pacinotti ,per   

                   consentire il ripristino del sistema di riscaldamento e il montaggio dei termoconvettori 

                    nelle loro aule di provenienza .  

 

 

Il dirigente scolastico 

F.to Prof.ssa Anna Cervone 
 
 



 


