
Prot. n.123 – I/1 del 08.01.2021 

AI DOCENTI  E AI GENITORI  

 DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA – PRIMARIA- SSI° 

DELL’ISTITUTO 

 

AL SITO WEB 

 

AGLI ATTI 
 

Oggetto: ORDINANZA REGIONALE - DISPOSIZIONI CONCERNENTI L’ATTIVITA’ 

DIDATTICA IN PRESENZA. 

VISTA l’Ordinanza Regionale n. 1 del 05.01.2021; 

SENTITA la comunicazione del Sindaco: 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Comunica che  le attività didattiche in presenza riprenderanno come segue: 

 da lunedì 11 GENNAIO 2021 Scuola dell’Infanzia e classi prime e seconde di Scuola 

Primaria; 

Per gli alunni di terza, quarta, quinta di scuola primaria e per gli alunni di scuola secondaria di 

primo grado che svolgono attività in presenza, resta  confermata l’organizzazione attuale. 

 da Lunedì 18 GENNAIO 2021 classi terze, quarte  quinte di Scuola Primaria; 

 da Lunedì 25 GENNAIO 2021 classi di Scuola Secondaria di I grado. 

Gli orari d’ingresso e di uscita seguiranno la stessa organizzazione prevista per l’avvio, senza il 

prolungamento del martedì per la Scuola Primaria. 

 

PLESSO “G. CONTE” 

SCUOLA INFANZIA   Ingresso sez. A h 9.00 - sez. B h  

9.10 -  sez C h  9.20 

Uscita sez. C h 12.30 - sez. B  

h 12.45 - sez A h 13.00 

SCUOLA PRIMARIA Ingresso classe I sez. A h 8.30 

classe I sez. B h 8.40 

classi II A  h 8.50 II B h 9.00 

classe III  h 8.50 

classi IV A h 9.10 -IV B h 9.20 

Uscita  classe I sez. A h 13.00 

classe I sez. B h 13.10 

classi II A h 13.20 – II B h 13.10 

classe III  h 13.30 

classi IV A h13.20 – IV B h 13.30 

 

                                                              PLESSO “G. ORSI” 

SCUOLA PRIMARIA Ingresso  classi I-II h 8.30 

classi III-IV  h 8.35 

classe V h 8.40 

Uscita  classi I-II h 13.20 

classi III-IV  h  13.25 

classe V h 13.30 

 



PLESSO “G.B. SCARAMELLA” 

SCUOLA INFANZIA   Ingresso sez. A h  9.00  

                sez. B h  9.10  

Uscita  sez. A h. 13.10 

             sez. B h. 13.00 

SCUOLA PRIMARIA Ingresso classi I - II h 8.40 

classi III – IV h. 8.35 

classe V  h. 8.30 

Uscita classi I - II h 13.30 

classi III – IV h. 13.25 

classi V h. 13.20 

PLESSO “R. SCAUDA” 

SCUOLA INFANZIA   Ingresso sez. B-C-H h 9.00  

sez. A-D-E-I  h 9.10  

sez  F – G  h  9.20 

Uscita sez. F-G h 12.30   

sez. A-D-E-I h 12.40 

sez   B-C-H h 12.50 

SCUOLA PRIMARIA Ingresso classi I h 8.50  

classi II - III h. 8.40    

classi  IV – V h. 8.30 

Uscita  classi I h 13.30  

classi II - III  13.20  

classi  IV – V h 13.10 

SCUOLA SECONDARIA  I° Ingresso classi I h 8.00 

classi II h 8.10 

classi III h 8.15 

Uscita classi I h 13.50 

classi II h 13.55 

classi III h 14.00 

 

Per gli alunni di prima e seconda del plesso “G. Orsi” collocati c/o Cupa Campanariello, 5 è 

assicurato il servizio navetta, mentre per il servizio di trasporto scolastico ordinario a breve sarà 

attivato, su comunicazione del Comune. 

Agli alunni che non frequenteranno in presenza sarà assicurata la didattica a distanza, come 

previsto dal Piano di Didattica Digitale Integrata di Istituto, previa comunicazione scritta del 

genitore fatta pervenire agli uffici di Presidenza telefonicamente o tramite mail 

naic8df00a@istruzione.it. 

I  docenti si attiveranno per assicurare che in ogni classe vi sia un dispositivo informatico per il 

collegamento a distanza, gli alunni che frequentano in presenza consegneranno il tablet o computer 

affidato dalla scuola in comodato d’uso. I componenti del team digitale cureranno l’adeguata 

organizzazione della didattica integrata delle classi. 

I docenti assegnati a più classi, oltre che alle classi prime e seconde, svolgeranno il servizio in 

presenza. 

 Il personale interno dei plessi “R. Scauda” e “G.B. Scaramella”, autorizzato ad usufruire del 

parcheggio interno, ne fruirà fino al giorno 15 gennaio ’21 data entro la quale saranno comunicate 

nuove disposizioni. 

In questa fase si confida nella massima collaborazione di ciascuno al fine di garantire l’attività 

didattica. 

 

 

                                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  Prof.ssa Maria José Abilitato 
Firma autografa omessa ai sensi  

dell’art. 3 del d.lgs. n. 39/1993 


