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Oggetto: Comunicazione ripresa attività didattica in presenza.
Il Dirigente scolastico, in seguito all’Ordinanza n.1 del 5 gennaio 2021, concernente le disposizioni delle
attività didattiche su tutto il territorio regionale
Comunica
Nei giorni 7 e 8 gennaio restano sospese le attività didattiche in presenza della scuola dell’Infanzia e della
prima e della seconda classe della scuola primaria.
La ripresa delle attività in presenza, per la scuola dell’infanzia e della prima e seconda classe della scuola
primaria, è prevista per lunedì 11 gennaio 2021, fatta salva la sopravvenienza di ulteriori provvedimenti in
conseguenza dell’evoluzione del contesto epidemiologico.
Dal 7 al 17 gennaio restano sospese le attività in presenza della scuola Primaria per le classi diverse dalla
prima e dalla seconda.
La ripresa delle attività in presenza, per le classi terze, quarte e quinte, della scuola primaria è prevista da
lunedì 18 gennaio 2021, previa valutazione epidemiologica generale.
Dal 7 al 24 restano sospese le attività in presenza della scuola Secondaria di primo grado.
La ripresa delle attività in presenza per la scuola Secondaria di primo grado è prevista da lunedì 25 gennaio
2021, previa valutazione epidemiologica generale.
Per quanto riguarda la DAD (Didattica a distanza) le lezioni riprenderanno regolarmente il 7 gennaio.
Le attività destinate agli alunni con bisogni educativi speciali e/o con disabilità, in presenza, riprenderanno
da lunedì 11 gennaio.
Quanto sopra comunicato può essere suscettibile di modifiche in conseguenza dell’evoluzione del
contesto epidemiologico, con riferimento alla regione Campania.
L’ufficio di segreteria e i plessi scolastici continueranno a funzionare regolarmente in presenza secondo gli
orari di servizio.
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