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Circ. n. 70 

 Ai Docenti e ai Genitori degli alunni dell’I.C. “A. De Blasio” 

 Al Personale ATA e al DSGA 

 Al Comune di Guardia Sanframondi 

 Al Comune di San Lorenzo Maggiore 

 Al Comune di San Lupo 

 Al Sito Web  
 

Oggetto: Ripresa attività didattiche  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vista l’Ordinanza della Regione Campania n. 1 del 05/01/2021: 

COMUNICA 

che a partire da lunedì 11 gennaio 2021, riprenderanno le attività didattiche in presenza per gli 

alunni della scuola dell’infanzia e delle prime due classi della scuola primaria.(Scuola dell’Infanzia 

dal lunedì al sabato 8.00/13.00 – Scuola Primaria dal lunedì al sabato 8.30/13.30) e per gli alunni 

autistici e/o con disabilità delle classi della Scuola Primaria e Secondaria di I grado che l’abbiano 

richiesto, per l’equivalente numero di ore della Didattica Digitale Integrata, secondo il Piano DDI 

dell’IC. 

A partire dal 18 gennaio sarà valutata dal punto di vista epidemiologico generale, la possibilità del 
ritorno in presenza delle classi terze, quarte e quinte della  scuola primaria, e successivamente, dal 
25 gennaio, della secondaria di primo  grado.                                                                                                                                                                                                                 

Resta confermato che il 7 gennaio le lezioni di Didattica a Distanza riprenderanno regolarmente 

secondo i rispettivi orari già in corso. 

mailto:bnic84600b@pec.istruzione.it
https://www.icguardiasanframondi.edu.it/




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 della Scuola Primaria, come indicato nella nota ministeriale n. 1994 del 

9/11/2020, è obbligatorio indossare la mascherina anche in condizione statica. 

 

Allegati: 

- Autodichiarazione per il rientro a scuola Alunni/Docenti 

- Ordinanza Regione Campania n. 1 del 05/01/2021 

 
Il Dirigente Scolastico 

Angelo Melillo  
(firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art.3 comma 2 decreto legislativo 39/93) 

 


