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Ai docenti 

Ai genitori delle alunne e degli alunni 

Al Sindaco del Comune di Capodrise 

Al personale ATA 

Sito scuola 

Atti 

Oggetto: Ripresa attività didattiche 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

TENUTO CONTO dell'Ordinanza n. 1 del 05/01/2021, firmata dal Presidente della Regione Campania 
Vincenzo De Luca, avente ad oggetto "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da Covid19. Disposizioni concernenti l'attività didattica sul territorio regionale"; 

CONSIDERATO che nella citata Ordinanza n° 1 del 05/01/2021 si legge quanto segue: 

 
COMUNICA 

a- Escludendo il giorno di sabato 9/01/2021 in quanto nel nostro Istituto scolastico si svolge la 
settimana corta, nei giorni 7 e 8 p.v. si conferma la didattica a distanza per i vari ordini di scuola; 

b- Dal giorno 11 gennaio 2021 al giorno 17 gennaio 2021 (escludendo i giorni di chiusura di sabato 16 
e domenica 17):  
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1- Didattica in presenza per tutte le sezioni della scuola dell’infanzia e  per le classi I e II della 

scuola primaria 
2- Didattica a distanza per le classi III, IV e V della scuola primaria e della scuola secondaria I 

grado.  

c- Dal giorno 18 gennaio 2021 al giorno 24 gennaio 2021 (escludendo i giorni di chiusura di sabato 23 
e domenica 24):  

1- Didattica in presenza per tutte le sezioni della scuola dell’infanzia e per tutte le classi della 
scuola primaria 

2- Didattica a distanza per tutte le classi della scuola secondaria I grado.  
d- Dal giorno 25 gennaio 2021:  

1- Didattica in presenza per tutte le sezioni della scuola dell’infanzia, per tutte le classi della 
scuola primaria e della scuola secondaria I grado. 

Restano garantite le attività in presenza per gli alunni con bisogni educativi speciali e/o con disabilità e 

la didattica a distanza per gli alunni con situazioni di fragilità del sistema immunitario. 
Ci si riserva di comunicare ulteriori disposizioni sulla base di situazioni al momento non prevedibili. 

                                                                                                        Il Dirigente scolastico 
                                                                                                       Dott. Pietro Bizzarro  

                                                                                                                            Firma autografa omessa ai sensi  
                                                                                                                          dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 
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