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Circ. n. 55
Ai Docenti della Scuola Infanzia
Ai docenti delle classi prime della Scuola Primaria
Ai docenti che svolgono la DiP per DVA
Al Personale ATA
Ai genitori degli alunni interessati
Al sito web
Oggetto:: Ripresa attività didattiche in presenza per gli alunni della Scuola dell’Infanzia e delle
classi prime Scuola primaria.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vista l’Ordinanza della Regione Campania n. 92 del 23/11/2020;
COMUNICA
che a partire da mercoledì 25/11/2020 riprenderanno le attività didattiche in presenza per gli alunni
della scuola dell’infanzia e la classe prima della scuola primaria di Guardia Sanframondi,
secondo il seguente orario:
orario:.
SCUOLA DELL’INFANZIA GUARDIA S.
Dal lunedì al sabato – ore 8.00 13.00
SCUOLA PRIMARIA GUARDIA S.
Dal lunedì al sabato – ore 8.30 13.30.
Per il comune di San Lorenzo Maggiore
Maggiore,, a seguito di Ordinanza sindacale n°. 52 del 23/11/2020,
le attività didattiche in presenza sono sospese fino al 03/12/2020.
Si comunica inoltre, che mercoledì 25 novembre c.m. per gli alunni DVA dei plessi di Guardia S. e
di S. Lorenzo M i cui genitori ne hanno fatto richiesta (rif. circ. n.38 del 26/10/2020),
riprenderanno le lezioni in presenza secondo l’orario concordato e aallegato
llegato alla presente circolare.
Gli alunni e i docenti che rientrano in presenza dovranno presentare l’autodichiarazione
debitamente firmata, allegata alla presente circolare, e rispettare la normativa anti – Covid vigente.
Si ricorda che per gli alunni ddella
ella Scuola Primaria, come indicato nella nota ministeriale n. 1994
del 9/11/2020, è obbligatorio indossare la mascherina anche in condizione statica.

Allegati:
- Orario didattica in presenza per alunni DVA
- Autodichiarazione per il rientro a scuola Alunni/Docenti
- Ordinanza Regione Campania n. 92 del 23/11/2020
- Ordinanza Comune di San Lorenzo Maggiore n. 52 del 23/11/2020

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Angelo Melillo

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n° 39/1993

