
 

Prot. n. 261/V.4             Sant’Agata dei Goti, 23/01/2021 
 
 

 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: RIPRESA ATTIVITÀ DIDATTICHE IN PRESENZA.- 

 
 

 

Facendo seguito alla precedente nota prot. n. 30/V.4 del 05 gennaio u.s., così come confermato 

dall’ordinanza n. 3 emanata dal Presidente della Regione Campania il 22/01/2021, si comunica che per 

gli alunni frequentanti la Scuola Secondaria di Primo Grado le attività didattiche in presenza 

riprenderanno lunedì 25 gennaio 2021, con orario 08:00 – 13:00 fino a sabato 30 gennaio 2021. 

Stante inoltre l’attuale situazione epidemiologica, si comunica, inoltre che la Scuola dell’Infanzia del 

plesso S. Anna effettuerà il solo turno antimeridiano dalle ore 08:15 alle 13:15 da lunedì 25 

gennaio 2021 fino a nuova comunicazione. 

Si precisa, altresì, che i dettagli relativi agli orari delle lezioni in presenza dei diversi ordini di scuola di 

questa Istituzione Scolastica, articolati nel rispetto delle norme relative al periodo di emergenza 

sanitaria da rischio contagio derivante dalla diffusione del virus COVID-19, potranno essere suscettibili 

di variazioni, sulla base dell’evoluzione della situazione epidemiologica in atto. 

Durante la permanenza all’interno dei locali di questa Istituzione Scolastica, si rammenta all’utenza il 

rispetto di tutte le norme emanate per il contrasto alla diffusione del contagio da virus COVID-19 

e delle prescrizioni predisposte ad inizio A.S. 2020/2021, consultabili nel sito Web istituzionale 

nella “Sezione COVID-19”, a cominciare dal distanziamento sociale e dal corretto uso dei D.P.I. 

(mascherina e gel igienizzante).  

Si allega copia dell’ordinanza n. 3/2021 del Presidente della Regione Campania. 

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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