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Circolare n   
 

Al Personale docente 

AGLI ALUNNI E AI GENITORI 

Al D.S.G.A. 

ATTI – ALBO  - AL SITO-WEB  della scuola 
 
OGGETTO: RIPRESA ATTIVITÀ DIDATTICHE E APERTURA UFFICI DI SEGRETERIA AL RIENTRO DALLA 
                     SOSPENSIONE PER  VACANZE NATALIZIE 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA l’ordinanza comunale n.322 del 07/12/2020; 

VISTA L’Ordinanza N° 1 del 5/01/2021  della Regione Campania 

DECRETA 
1. Le attività didattiche riprenderanno regolarmente   on line, giovedì 7 gennaio 2021 come da 

consueto orario scolastico settimanale. 
2. Le attività didattiche riprenderanno in presenza lunedì 11 gennaio 2021 per gli alunni della 

scuola dell’infanzia e per gli alunni delle classi prima e seconda della scuola primaria; 
3. A partire dal 18 gennaio 2021, sarà valutata dal punto di vista epidemiologico generale, la 

possibilità del ritorno in presenza per le classi terza, quarta e quinta della scuola primaria; 
4. A partire dal 25 gennaio 2021, sarà valutata dal punto di vista epidemiologico generale, la 

possibilità del ritorno in presenza per tutte le classi della scuola secondaria di primo grado; 
5. Gli uffici di segreteria resteranno aperti tutti i giorni, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 15 

alle ore 17, (sabato pomeriggio esluso)  per facilitare le operazioni di iscrizione per l’a.s. 
2021/2022 (dal 7 al 22 gennaio 2021); 

6. I sigg. docenti avviseranno in tempo utile, e con certezza d’informazione, le famiglie degli 
alunni della propria classe. 
 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Gabriella UGATTI 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell'art.3, comma 2, D.Lgs. 39/1993 
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