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Sant’Agata dei Goti, 05 gennaio 2021

Prot. n. 30/V.4

✓ Agli esercenti la responsabilità genitoriale
degli alunni iscritti
LORO SEDI
✓ Al Comune di S. Agata de’ Goti (BN)
➢ Sig. Sindaco
➢ Servizio trasporto alunni
➢ Comando Polizia Municipale
✓ Al Comando Stazione Carabinieri
✓ A tutto il personale scolastico
✓ Alla D.S.G.A.
S E D E
✓

Albo / Atti / Sito Web

OGGETTO: Ripresa delle attività didattiche dopo la sospensione natalizia.Facendo seguito alla nota dirigenziale prot. n. 3243/V.4 del 17/12/2020 e sulla base dell’ordinanza
n. 01/2021 emanata dal Presidente della Regione Campania, come opportunamente rettificata, si
comunica che per tutti gli ordini di scuola di questo Istituto Comprensivo le attività
didattiche riprenderanno con modalità a distanza giovedì 07 gennaio 2021.
Fatta salva la sopravvenienza di ulteriori provvedimenti conseguenti l'evoluzione del contesto
epidemiologico nel territorio della regione Campania, si comunica inoltre che le attività
didattiche in presenza riprenderanno :
1) lunedì 11 gennaio 2021 per gli alunni frequentanti la Scuola dell'Infanzia e per quelli
frequentanti la prima, la seconda classe e le pluriclassi della Scuola Primaria che
comprendono la prima e/o la seconda;
2) lunedì 18 gennaio 2021 anche per gli alunni frequentanti le classi terza, quarta e quinta della
Scuola Primaria;
3) lunedì 25 gennaio 2021 per gli alunni frequentanti la Scuola Secondaria di Primo Grado.
Restano comunque consentite in presenza le attività didattiche destinate agli alunni con bisogni
educativi speciali e/o con disabilità previa valutazione, da parte di questa Istituzione Scolastica,
delle specifiche condizioni di contesto e in ogni caso garantendo il collegamento on line con gli
alunni della classe che fruiscano della didattica a distanza. Viene infine assicurata, su richiesta,
la fruizione dell'attività didattica a distanza agli alunni con situazioni di fragilità del sistema
immunitario, proprie ovvero di persone conviventi.
Si allega copia dell’ordinanza n. 01/2021 emanata dal 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

