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Prot. n. 16/01-01                                 Angri, lì 05/01/2021 

 

Ai Sigg. Genitori/Tutori degli alunni 

di TUTTE le sezioni di Scuola dell’Infanzia 
e di TUTTE le classi di Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado 

 

Al Personale docente e ATA 
Al DSGA 
All’Albo 
Agli Atti 

Al Sito web di Istituto 

 
Oggetto:  Ordinanza n. 1 del 05/01/2021 della Regione Campania, ripresa  attività didattica. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 VISTA l’Ordinanza della Regione Campania n.1 del 5/01/2021con oggetto “Ulteriori misure per la 
prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 
32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 
del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Disposizioni concernenti l’attività didattica su territorio 
regionale.”; 

COMUNICA 
 

alle SS.LL. che: 

Giovedì 7 e venerdì 8 gennaio 2021 prosegue l’attività didattica a distanza secondo gli orari in vigore sino al 22 
dicembre. 

Lunedì 11 gennaio: rientrerà in presenza la Scuola dell'Infanzia e le classi prime e seconde della Scuola 
Primaria. 

Lunedì 18 gennaio: rientreranno in presenza le classi terze, quarte e quinte classi della Scuola Primaria. 

Restano comunque consentite in presenza le attività destinate agli alunni con bisogni educativi speciali e/o con 
disabilità che ne hanno fatto richiesta. 

Lunedì 25 gennaio: rientreranno in presenza tutte le classi della Scuola Secondaria di I grado.  

Seguirà circolare dirigenziale per illustrare le modalità organizzative per il graduale rientro. 

Si allega alla presente circolare l'Ordinanza della Regione Campania n. 1 del 05/01/2021. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Brunella Cataldo 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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