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Al personale scolastico
Ai genitori
Al sito web
OGGETTO: RIPRESA ATTIVITA’ DIDATTICA IN PRESENZA- 11 GENNAIO 2022 –
DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE
Si comunica che, a seguito della sospensione dell’esecutività dell’Ordinanza della Giunta Regione
Campania n. 1 del 07/01/2022, le lezioni riprenderanno in presenza a far data da domani 11
gennaio 2022
Si precisa che coloro che sono stati assenti in data 22 dicembre o fino al 22 dicembre dovranno
rientrare con:
- allegato 6 in caso di assenza per motivi non di salute;
- allegato 5 - Autodichiarazione dei genitori per rientro dopo malattia inferiore a 4/6 giorni;
- certificato medico nell’ipotesi di assenza per malattia superiore a 4/6 giorni.
Si ripropone, inoltre, di seguito in forma tabellare la certificazione occorrente per il rientro a scuola
a seguito di positività al covid – 19 oppure dopo provvedimento di quarantena:
POSITIVITA’/QUARANTENA
ALUNNI POSITIVI

ALUNNI IN QUARANTENA

CERTIFICATI PER IL REINTRO A
SCUOLA
-Attestato di fine isolamento da partedell'U.O.
di Prevenzione Collettiva del distretto di
appartenenza
-Certificato di riammissione a scuola del MMG
o PLS
- Attestato di fine quarantena da partedell'U.O.
di Prevenzione Collettiva del distretto di
appartenenza
-Certificato di riammissione a scuola del MMG
o PLS

DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE
SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA INFANZIA
Per la giornata di domani 11/01/2022, per problemi organizzativi, per le sezioni di Scuola dell’
Infanzia e per le classi di Scuola primaria a tempo prolungato è previsto l’orario compattato senza
refezione, pertanto:

-

gli alunni di scuola primaria usciranno alle ore 13.30
gli alunni di scuola dell’Infanzia seguiranno orario compattato: ingresso ore 8:15/8:20 (a
seconda degli orari di ingresso scaglionati in vigore ) uscita 13:15-13:20

DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE - SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
Per la giornata di domani 11/01/2022, per problemi organizzativi, le classi

2^ sez E
3^ sez H
USCIRANNO ALLE ORE 13.00

Le lezioni di strumento musicale di Scuola secondaria di primo grado si svolgeranno regolarmente.

Resta inteso che, è indispensabile seguire il sito della scuola per aggiornamenti ufficiali, che si
susseguiranno anche nei prossimi giorni.
Vista la situazione epidemiologica esistente, si rinnova l’appello alla collaborazione di tutta l’utenza
affinché la permanenza degli accompagnatori presso gli ingressi agli edifici scolastici sia limitata al
tempo strettamente necessario all’accompagnamento e al prelevamento degli alunni.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof.ssa Giuditta Iemma
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93

