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Circolare n. 75  
 

Ai Docenti e ai Genitori degli alunni della Scuola Secondaria di 1^ Grado 
dell’I. C. “A. De Blasio” di Guardia Sanframondi 

Al Personale ATA e al DSGA 
Al Comune di Guardia Sanframondi 
Al Comune di S. Lorenzo Maggiore 

Al Comune di San Lupo 
Al sito web 

 
OGGETTO: Ripresa attività didattiche in presenza alunni Scuola Secondaria di 1^ Grado. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA l’Ordinanza della Regione Campania n. 3 del 22/01/2021; 
COMUNICA 

che, a partire da lunedì 25 gennaio, riprenderà l ‘attività didattica in presenza per le alunne e 
per gli alunni della Scuola Secondaria di 1^ Grado. 
Si precisa che, con il rientro in presenza degli alunni, sono sospesi tutti gli sportelli didattici 
pomeridiani a distanza, ad eccezione del corso di lingua inglese. 
Fino all’attivazione del servizio mensa, gli alunni della Scuola Secondaria di 1^ Grado di Guardia 
Sanframondi frequenteranno dal lunedi al sabato dalle ore 8:00 alle ore 13:00; gli alunni della 
Scuola Secondaria di 1^ Grado di San Lorenzo Maggiore, invece, seguiranno sempre gli orari 
8:00-13:00 dal lunedì al sabato. Al rientro in presenza, gli alunni e i docenti dovranno presentare 
l ‘autodichiarazione debitamente firmata, allegata alla presente circolare, e rispettare la 
normativa anti- Covid, specificata nell’integrazione al Regolamento d’Istituto, deliberata dal 
Consiglio di Istituto in data 23/09/2020. 
Si ricorda che tutti gli alunni sono tenuti ad indossare sempre la mascherina , sia in posizione 
statica che dinamica. 
 Allegati: 
 Autodichiarazione per il rientro a scuola Alunni/Docenti; 
 Integrazione al Regolamento d’Istituto con misure anti-Covid; 
 Ordinanza Regione Campania n. 3 del 22/01/2021 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Angelo Melillo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n° 39/1993 




