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A TUTTI I DOCENTI 

ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI 

AL DSGA 

AL PERSONALE ATA 

ALBO/ATTI 

 

OGGETTO: RIPRESA DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE – ORDINANZA N. 1 DELLA 

REGIONE CAMPANIA DEL 05/01/2021 

 
In relazione all’Ordinanza di cui all’oggetto, allegata alla presente, si comunica alle SS.LL. che le 
attività didattiche, fatte salve ulteriori e successive determinazioni da parte delle Istituzioni 
competenti, riprenderanno come di seguito riportato: 

 
 giovedì 7 gennaio: ripresa delle attività didattiche a distanza per tutti gli alunni di tutti gli 

ordini di scuola secondo gli orari stabiliti. Rientro in presenza unicamente per gli alunni 
certificati ai sensi delle Legge 104 le cui famiglie hanno aderito al progetto e secondo i giorni 

e gli orari stabiliti, come da Circolare 6530 del 23/10/2020: martedì, giovedì e venerdì dalle 
ore 9.00 alle ore 11.00. 

 Lunedì 11 gennaio: rientro in presenza degli alunni delle sezioni della Scuola dell’Infanzia di 
tutti i Plessi e degli alunni delle classi prime e seconde della Scuola Primaria di tutti i Plessi. 

Prosecuzione delle attività didattiche a distanza per tutte le altre classi della Scuola Primaria e 
per tutte le classi della SSPG. Proseguono le attività didattiche in presenza per gli alunni 
certificati ai sensi delle Legge 104 le cui famiglie hanno aderito al progetto e secondo i giorni 
e gli orari stabiliti come da Circolare 6530 del 23/10/2020: martedì, giovedì e venerdì dalle 

ore 9.00 alle ore 11.00. 
 Lunedì 18 gennaio: ripresa delle attività didattiche in presenza per tutte le classi della Scuola 

Primaria di tutti i Plessi. Prosecuzione delle attività didattiche a distanza per tutte le classi 
della SSPG. 

 Lunedì 25 gennaio: ripresa delle attività didattiche in presenza per tutte le classi della SSPG. 
 

La Dirigente scolastica 
Gabriella LIBERTI 
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