
 

Prot. n. 380/VII.2             Sant’Agata dei Goti, 30/01/2021 
 
 

✓ Agli esercenti la responsabilità genitoriale degli alunni iscritti 

LORO  SEDI 
 

✓ Al Comando Stazione Carabinieri 

✓ Al Sig. Sindaco 

✓ Al servizio trasporto alunni 

✓ Al Comando Polizia Municipale 

c/o COMUNE DI S. AGATA DE’ GOTI (BN) 

✓ Al personale docente 

✓ Alla  D.S.G.A. 

✓ Al personale ATA 

S E D E 
 

✓ Albo / Atti / Sito Web 
 
 

OGGETTO: PROSECUZIONE ATTIVITÀ DIDATTICHE IN PRESENZA.- 

 
 

 

Facendo seguito alla precedente nota prot. n. 380/V.4 del 22 gennaio u.s., si comunica che, fino a 
nuova comunicazione, le attività didattiche in presenza continueranno con i seguenti orari: 

- Scuola dell’Infanzia plessi Capoluogo e Bagnoli: dalle ore 08:30 alle 16:30 tutti i giorni, 

escluso il sabato; 

- Scuola dell’Infanzia plesso S. Anna: continuerà ad effettuare il solo turno antimeridiano dalle 

ore 08:15 alle 13:15 tutti i giorni, escluso il sabato; 

- Scuola Primaria plessi di Bagnoli e S. Anna: dalle ore 08:00 alle 12:30 tutti i giorni, sabato 

compreso; 

- Scuola Secondaria di Primo Grado: dalle ore 08:00 alle 13:00 tutti i giorni, sabato compreso. 

Si precisa inoltre che, come deliberato dal Consiglio di Istituto, in occasione della ricorrenza di S. 

Agata, Santo Patrono Protettore di questa Città, le attività didattiche sono sospese nel giorno venerdì 

05 (cinque) febbraio 2021, per riprendere regolarmente sabato 06 (sei) febbraio 2021. 

I sigg. docenti presenti in aula al momento della notifica del presente avviso, cureranno la 

comunicazione alle famiglie in modo adeguato all’ordine di scuola ed alla classe di frequenza.    

Il giorno successivo il docente della prima ora verificherà l’esito della comunicazione della presente da 

parte dei genitori. 

Cordiali saluti. 

Il Dirigente Scolastico 

Dott. Antonio Montella 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art.3 del D. Lgs. n. 39/1993 

L’originale è agli Atti    
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