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OGGETTO: Rientro graduale a scuola in presenza
A seguito dell’ordinanza n° 1 del 5 gennaio 2021 emanata dalla regione Campania e a seguito di
un'analisi dettagliata dei dati epidemiologici in relazione alla possibilità di un ritorno in presenza
a scuola al termine delle vacanze natalizie si è così deciso:
lunedì 11 gennaio 2021 potranno tornare in classe gli alunni della scuola dell'Infanzia e delle
prime due classi della scuola primaria.
18 gennaio 2021 dopo attenta valutazione della curva epidemiologica generale, potranno
ritornare in presenza gli alunni dell'intera scuola primaria.
25 gennaio 2021, rientro in classe per la secondaria di primo e secondo grado.
Si rende noto, inoltre, che nei giorni 7 e 8 gennaio 2021 gli alunni tutti continueranno con la DDI
secondo gli orari in uso fino al 23 dicembre 2020.
Gli alunni della scuola dell’Infanzia dal giorno 11 gennaio 2021 frequenteranno in presenza dalle
ore 8,30 alle ore 12,30.
A partire dal giorno 11 gennaio 2021 gli alunni delle classi prime e seconde primaria
frequenteranno in presenza dalle ore 8,20 alle ore 12,20; gli alunni delle classi terze, quarte e quinte
primaria continueranno con la didattica a distanza dalle ore 8,20 alle ore 12,20.
Il giorno 18 gennaio 2021 rientreranno in presenza tutte le classi della scuola primaria.
Gli alunni della scuola secondaria di primo grado continueranno con la DDI fino al giorno 22
gennaio 2021, secondo l’orario utilizzato fino al 23 dicembre 2020.
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