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Oggetto:  Ripresa attività didattiche in presenza gennaio 2021.  

 

  

 Come da avviso pubblicato sul sito scolastico in data 5 gennaio 2021 al seguente link 

https://www.circolodidatticoeduardodefilippo.edu.it/articolo/comunicato-stampa-regione-campania-

ordinanza-n-01-gennaio-2021 in osservanza dell’Ordinanza n. 1 del 5 gennaio 2021 della Regione Campania, 

si ricorda che:  

lunedì 11 gennaio riprenderanno regolarmente le attività didattiche in presenza della Scuola dell’Infanzia e delle 

classi prime e seconde della Scuola Primaria, mentre proseguirà in presenza il progetto per gli alunni DA 

frequentanti le classi della primaria diverse dalle prime e seconde. 

 Come da disposizione Prot. 4791/VIII.2 del 23/12/2020, diramata tramite Registro Elettronico, 

riguardante l’organizzazione scolastica in presenze si ricorda che: 

per la scuola dell’Infanzia in tutti i Plessi le sezioni entreranno scaglionate a partire dalle ore 8:25 con turnazione 

differenziata in 2 distinti gruppi così come precedentemente organizzati e come da comunicazione dei docenti 

ai genitori delle singole sezioni; 

per la scuola Primaria tutte le classi prime e seconde entreranno alle ore 8:15 secondo i varchi indicati nella nota 

sopra richiamata. 

 Ad oggi resta confermata, invece, la sospensione delle attività didattiche in presenza fino al 15 gennaio 

2021 delle classi della Scuola Primaria diverse dalla prima e dalla seconda che proseguiranno fino a tale data 

con le attività di didattica a distanza.  

 Riprenderanno regolarmente, salvo diverse disposizioni, dal 18 gennaio 2021 le attività in presenza 

per tutte le classi e sezioni secondo quanto indicato nella nota dispositiva di cui sopra (Prot. 4791/VIII.2 del 

23/12/2020).  

 Si ribadisce che, in osservanza della Nota MIUR n. 1994 del 9/11/2020 - a seguito del verbale n. 124 

dell’8/11/2020 del Comitato Tecnico Scientifico - gli alunni della Scuola Primaria dovranno indossare la 

mascherina durante tutta la permanenza nei locali scolastici e nelle pertinenze, anche quando sono seduti 

al banco e indipendentemente dalle condizioni di distanza (1 metro tra le rime buccali) previste dai 

precedenti protocolli, salvo per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’utilizzo della 

mascherina.  

 Inoltre, si comunica che, alla ripresa delle attività didattiche in presenza, ciascun 

genitore/tutore/affidatario è tenuto a compilare e consegnare ad un docente di classe, l’autocertificazione 

(Allegato 9 – Covid-19) scaricandola al seguente link  

https://www.circolodidatticoeduardodefilippo.edu.it/system/files/modulistica-ris/allegato-9-rientro-presenza-

alunni-gennaio-2021.pdf 
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 Ciascun docente compilerà l’autocertificazione (Allegato 10 – Covid-19) presente al seguente link 

https://www.circolodidatticoeduardodefilippo.edu.it/system/files/modulistica-ris/allegato-10-rientro-presenza-

docenti-gennaio-2021.pdf e consegnerà per la scuola primaria alla prima collaboratrice, sig.ra Rita Nicolina 

Orso, mentre per la scuola dell’infanzia alla seconda collaboratrice, sig.ra Mariarosaria Brunetti.  

 Si confida nella fattiva e consueta collaborazione. 

 

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 
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