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Ai sigg. genitori degli alunni  

della Scuola dell’Infanzia e Primaria 
Ai Docenti  

Al personale ATA 
 Atti/sito Web  

 
 
Oggetto: Comunicazione ripresa attività didattiche in presenza della Scuola dell’Infanzia e 
della Scuola Primaria a partire dal giorno 18 gennaio 2021. 
 
Con la presente, visto che ad oggi non sono state emanate disposizioni diverse da quelle 
contenute nell’Ordinanza della Regione Campania n.1 del 05 gennaio 2021, si conferma la 
ripresa delle attività didattiche in presenza per la Scuola dell’Infanzia e per tutte le classi 
della Scuola Primaria a partire da lunedì 18 gennaio 2021. 

A partire dalla settimana successiva (lunedì 25 c.m.) saranno ristabilite le quote 
orario/discipline, effettuando un rientro pomeridiano e distribuendo le classi su più giorni in 
modo da avere maggiore disponibilità di spazi per eventuali attività laboratoriali. 

Gli orari delle attività per gli alunni sono consultabili sul registro elettronico Argo Famiglia. 

Si ricorda che, in ottemperanza al DPCM del 3 dicembre 2020, art.1 punto 1, è obbligatorio 
l’uso delle mascherine e/o dei dispositivi di sicurezza per il personale scolastico e per gli tutti 
gli alunni della scuola primaria, per l’intera durata della giornata scolastica, 
indipendentemente dalle distanze e dalla posizione statica o dinamica. 

E ancora che, per coloro i quali fossero o fossero stati individuati come casi positivi o contatti 
stretti di casi positivi, il rientro in presenza è consentito solo: 

-al 10° giorno senza sintomi, con esito negativo di tampone molecolare; 

-al 14° giorno senza tampone, ma senza sintomi dall’ undicesimo giorno, 

comunque con esibizione di certificato/attestato del Pediatra di Libera Scelta o del Medico 
Medicina Generale per la riammissione in comunità, giusto disposto dall’ Ordinanza del 
Ministero della Salute del 12/10/2020 n. 32850. 

Si raccomanda la consultazione frequente del sito della scuola e del registro elettronico per 
eventuali aggiornamenti. 

Cordiali saluti 
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                                                                                                                                                                  documento firmato digitalmente  

mailto:naee35100e@istruzione.it
mailto:naee35100e@pec.istruzione.it



		2021-01-15T18:26:06+0100
	ROSSETTI PATRIZIA




