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 Al personale Docente e ATA  

Alle famiglie  

Alla DSGA  

Al Registro elettronico 

Al sito web 
 

 OGGETTO: comunicazione rientro in presenza  

 

Facendo seguito all’Ordinanza n.1 del 5 gennaio 2021 del Presidente della Regione Campania, che prevede 

un graduale rientro in presenza degli alunni, si comunica quanto segue.  

La scuola dell’Infanzia e le classi prime e seconde Scuola Primaria svolgono le lezioni/attività didattiche 

in presenza a partire da lunedì 11 gennaio 2021;  

 

ORARIO INFANZIA: 8,30-13,30 con le stesse modalità di ingresso e uscita  come specificato nelle 

precedenti comunicazioni.  

  

ORARIO PRIMARIA CLASSI PRIME E SECONDE: da lunedì 11 gennaio 2021 le classi prime e 

seconde osserveranno il seguente orario: 

dal lunedì al giovedì dalle ore 08.10 alle 13.40 

venerdì dalle ore 08.10 alle 13.10. 

Le modalità di ingresso e di uscita rimangono le stesse dell’inizio dell’anno scolastico. 

 

Da lunedì 11 gennaio le classi 3e 4e e 5e primaria e la scuola secondaria di primo grado continuano con la 

DaD. 

 

Si comunica, inoltre, che la sanificazione e la ventilazione dei locali scolastici è effettuata quotidianamente 

da parte dei collaboratori scolastici in base al piano di lavoro e secondo necessità.  

Tutti gli alunni ed il personale docente e non docente indosseranno la mascherina fornita dalla scuola, con le 

eccezioni consentite dalla normativa, fino ad esaurimento scorta.   

In relazione al servizio mensa, si attendono comunicazioni da parte del Comune. 

 

Si coglie l’occasione per segnalare ai genitori degli alunni di tutte le classi, che le assenze protratte effettuate 

durante il periodo di attività in didattica a distanza valgono a tutti gli effetti come assenze in presenza per la 

validità dell’anno scolastico e per l’ammissione all’Esame di Stato conclusivo del 1° ciclo d’istruzione.  

Per la giustificazione delle assenze valgono sempre le stesse regole e la relativa modulistica già in uso. 

 

I docenti coordinatori di classe e i docenti prevalenti si occuperanno del monitoraggio delle assenze e delle 

relative, eventuali, segnalazioni. 

 
 

 
   P.O.N. 

Fondo Sociale Europeo 

“Competenze per lo Sviluppo” 
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