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Alla Comunità scolastica dell’I.C. Campagna Capoluogo  
All’albo  
Agli atti  

Al Sito web  
 

OGGETTO: Attività didattiche dal 18 gennaio 2021 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 VISTA l’Ordinanza Regionale N. 2 del 16/01/2021, ivi allegata 

 

COMUNICA 

La ripresa delle attività didattiche in presenza dal 18 gennaio al 23 gennaio 2021 delle classi della 

Scuola dell’Infanzia e delle classi Prima, Seconda e Terza della Scuola Primaria. Le classi Quarte e 

Quinte della Scuola Primaria continuano le lezioni in DAD. 

Si riportano negli allegati gli orari provvisori di lezione delle classi per i singoli plessi e i relativi orari 

di ingresso e uscita.  

A tale proposito si raccomanda di prendere visione degli orari di ingresso e di uscita delle singole 

classi in quanto sono state necessarie modifiche al fine di evitare assembramenti al di fuori dei 

plessi scolastici. 

Gli orari di ingresso e uscita dei plessi della scuola dell’Infanzia di Puglietta, Camaldoli, 

Varano/Serradarce e Folcata restano invariati. 
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Restano confermate in presenza le attività per gli alunni con bisogni educativi speciali che se ne 

avvalgono secondo l’ultimo calendario personalizzato in vigore. 

Si rammenta che, come previsto dal DPCM del 3 novembre 2020, ai fini del contenimento della 

diffusione del virus COVID-19, è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie 

respiratorie per i bambini che abbiano compiuto i sei anni. 

Si Allega 

Ordinanza della Regione Campania n.2 del 16 gennaio 2021 

Orario d’ingresso e uscita plesso dei plessi Vallegrini-Puglietta-Largo Maddalena 

Orario Provvisorio modificato Vallegrini 

Orario Provvisorio modificato Puglietta 

Orario Provvisorio rettificato- Largo Maddalena 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Dott.ssa Ada Serafini 

 
 

 


