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Prot. N.18/01-01

Somma Vesuviana, 05 gennaio 2021
Ai genitori degli alunni
Al personale scolastico
Al sito web/ Agli atti

OGGETTO – RIPRESA DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE DAL 07 GENNAIO 2021
In ottemperanza all’ordinanza della Regione Campania n.1 del 5 Gennaio 2021
LA DIRIGENTE SCOLASTICA DISPONE QUANTO SEGUE:
• nei giorni 7 e 8 gennaio 2021 le attività didattiche della scuola dell’infanzia e della scuola primaria
saranno svolte in modalità di didattica digitale integrata, secondo i tempi e le modalità già definite,
comunicate e utilizzate nelle passate settimane (Circolare Prot. 2295/04 del 27/11/2020);
• a partire dall’11 gennaio 2021 le attività didattiche si svolgeranno in presenza esclusivamente per i
bambini della scuola dell’infanzia, delle classi 1e e 2e della scuola primaria, e per gli alunni DA (nei
rispettivi plessi di appartenenza)
I bambini delle classi 3e, 4e e 5e effettueranno attività didattica da remoto, secondo i tempi e le
modalità già definite, comunicate e utilizzate nelle passate settimane (Circolare Prot. 2295/04 del
27/11/2020).
Si specifica inoltre che:
• le attività didattiche in presenza per i bambini della scuola dell’infanzia riprenderanno con orario già
comunicato con Circolare Prot 2357/04 del 07/12/2020 e di seguito riportato:

•

le attività didattiche in presenza per i bambini delle classi 1e e 2e della scuola primaria riprenderanno
in presenza con orario di seguito riportato:
o PLESSO DI SARNO dalle ore 8,15 alle ore 13,15 nel rispetto de turnazione d’ingresso e dei
percorsi già definiti ad inizio anno scolastico;
o PLESSO BERTONA E TERMINI dalle ore 8,10 alle ore 13,10 nel rispetto de turnazione
d’ingresso e dei percorsi già definiti ad inizio anno scolastico.

Con la ripresa delle attività in presenza si ribadisce quanto definito nel Patto di corresponsabilità,
Prot. N 1770/01-01 del 28_09_2020 (ad esclusione dei piani orari); si raccomanda il rispetto per le norme di
prevenzione del contagio e in tal senso si puntualizza che le mascherine sono obbligatorie per gli alunni
della scuola primaria, fatto salvo le deroghe per alunni DA.
La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Angela De Falco

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. N39/1993

