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Ai Docenti
Agli alunni della classi:
1A-2A-3A-4A-5A-5C
della Scuola Primaria Caravita
Al Personale ATA di Plesso
Agli Atti e Sito Web
OGGETTO: TEMPORANEO TRASFERIMENTO CLASSI PRIMARIA CARAVITA AL
PLESSO DE CURTIS
A seguito delle comunicazioni del 26 aprile 2021 a mezzo pec Prot. n.8276 a firma del Responsabile
dell’U.T.C. del COMUNE di CERCOLA, Ing. D’Alessandro Lorenzo, relative alle opere di “Messa in
Sicurezza, Ristrutturazione, Manutenzione Straordinaria ed Efficientamento Energetico dell’I.C.
Caravita CUP n° G11F190000300002” e della disponibilità dei locali del Plesso De Curtis di via Nuova,
adeguati dal Comune di Cercola,
si comunica che
dal giorno 28 aprile 2021 per le classi 1 A - 2 A - 3 A – 4 A si ripristinerà la didattica in presenza,
pertanto gli alunni e i relativi docenti saranno ospitati nelle aule debitamente predisposte con
ingresso da Via Nuova 33. Restano immutati gli orari di ingresso ed uscita secondo comunicazioni già
in essere.
Parimenti, si rende necessario il trasferimento delle classi 5A- 5C nelle aule appositamente
predisposte al piano terra del Plesso di Secondaria Caravita con ingresso dalla Via A. Moro (lato
marciapiede opposto scuola primaria); alunni e docenti riprenderanno la didattica in presenza dal 28
aprile 2021 secondo orari di ingresso ed uscita soliti.
Le suddette disposizioni avranno effetto sino al termine dell’anno scolastico e sono valide per tutte le
classi sopra indicate.
Si evidenzia che eventuali disposizioni già in essere, didattica a distanza causa classe posta in
quarantena, restano valide sino al termine degli effetti della stessa così come disposto dall’ASL.
Il Dirigente Scolastico
Dott. Giovanni Ciro Cozzolino
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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