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OGGETTO:  Nuove disposizioni riguardanti l’organizzazione del lavoro del personale docente e misure 

organizzative delle attività didattiche in presenza, in relazione al contenimento della 

diffusione del SARS-CoV- dal 18 gennaio 2021, a seguito ordinanza regionale nr. 02 del 

16/01/2021. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTA l’Ordinanza n. 2 emessa in data 16 gennaio 2021 dalla Giunta Regionale della Campania 

a firma del Presidente De Luca avente ad 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 scolastica e universitaria sul territorio regionale; 

VISTA l’Ordinanza n. 02 emessa in data 15 gennaio 2021 dal Comune di Santa Maria la Carità a 

firma del Sindaco Avv. D’Amora; 

VISTE le disposizioni riguardanti l’organizzazione del lavoro del personale docente e misure 

organizzative delle attività didattiche in presenza, in relazione al contenimento della 

diffusione del SARS-CoV- dal 7 gennaio 2021 Prot. 4791/VIII.2 del 23/12/2020 

 

A parziale rimodulazione delle disposizioni impartite con proprio atto prot. 246/VIII.2 del 15/01/2021  

 

DISPONE 

quanto segue:  

SCUOLA DELL’INFANZIA  

PLESSO CAPPELLA DEI BISI, EDIFICIO ARANCIO, EDIFICIO AZZURRO:  

L’orario di ingresso è fissato alle 8:25 e l’uscita alle ore 13:25 senza refezione, secondo la turnazione 

differenziata stabilita dalle docenti e per gruppi alunni infanzia rimodulati in considerazione delle richieste di 

esonero dalla frequenza espresse dalle famiglie. 

SCUOLA PRIMARIA 

PLESSO CAPPELLA DEI BISI:  
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In ottemperanza all’Ordinanza Regionale n. 2 del 16/01/2021 di cui in premessa, con decorrenza dal 16 gennaio 

2021 e fino al 23 gennaio 2021, restano sospese le attività didattiche in presenza delle classi quarta e quinta 

della scuola primaria. Per dette classi continuerà ad essere erogata la Didattica a Distanza nelle modalità finora 

garantite. 

A partire dal giorno 18 gennaio 2021 sono consentite le attività in presenza per le classi prima, seconda e terza 

della scuola primaria. 

In ottemperanza all’Ordinanza Sindacale nr 02 del 15/01/2021 di cui in premessa, a far data dal 18 gennaio 2021 

è sospeso il tempo prolungato per tutte le classi della scuola primaria a 27 ore settimanali fino al giorno 

06/02/2021. Pertanto gli alunni osserveranno il seguente orario: dalle ore 8:15 alle ore 13:15 dal lunedì al 

venerdì, salvo nuove disposizioni degli organi preposti. 

Tutti rispetteranno i varchi indicati nella determina 3233/VIII-2 del 18/09/2020. 

PLESSO CAPOLUOGO:  

In ottemperanza all’Ordinanza Regionale n. 2 del 16/01/2021 di cui in premessa, con decorrenza dal 16 gennaio 

2021 e fino al 23 gennaio 2021, restano sospese le attività didattiche in presenza delle classi quarta e quinta 

della scuola primaria. Per dette classi continuerà ad essere erogata la Didattica a Distanza nelle modalità finora 

garantite. 

A partire dal giorno 18 gennaio 2021 sono consentite le attività in presenza per le classi prima, seconda e terza 

della scuola primaria. 

I gruppi classe terza entreranno alle ore 8:00, con accoglienza differenziata, così come stabilito nella determina 

dispositiva Prot. 4791/VIII.2 del 23/12/2020 rispettando i varchi in detta determina indicati. Nulla varia per 

orario di ingresso e varchi per le classi prima e seconda. 

In ottemperanza all’Ordinanza Sindacale nr 02 del 15/01/2021 di cui in premessa, a far data dal 18 gennaio 2021 

è sospeso il tempo prolungato per tutte le classi della scuola primaria a 27 ore settimanali fino al giorno 

06/02/2021. Pertanto, salvo nuove disposizioni degli organi preposti, gli alunni delle classi prima e seconda 

osserveranno dal lunedì al venerdì, il seguente orario: dalle ore 8:15 alle ore 13:15, mentre gli alunni delle classi 

terze dalle ore 8:00 alle ore 13:00. 

Resta confermato il prosieguo del progetto in presenza per gli alunni DA le cui classi sono in DaD. 

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Gilda Esposito 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993 


