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Oggetto: Ripresa attività didattiche 

Si informa che per le classi di tutti gli ordini di scuola a partire dal giorno 7 gennaio fino 
al rientro in presenza le lezioni si terranno a distanza. 

Si comunica che con Ordinanza n. 1 del 5 gennaio 2021, il Presidente della Regione Campania 
ha disposto la sospensione delle attività didattiche in presenza per i giorni 7, 8 e 9 gennaio 
2021 e la ripresa delle stesse per la Scuola dell’infanzia e per le classi prime e seconde 
della Scuola Primaria a partire dall’11 gennaio 2021. 
A partire dal 18 gennaio 2021, rientreranno  in presenza  le classi terze, quarte e quinte 
della scuola primaria. 
A partire dal 25 gennaio rientreranno  in presenza  in presenza  le classi della scuola 
secondaria I grado. 
Si precisa che l’articolo 1, comma 9, lettera s) del DPCM del 3 novembre dispone l’uso 
obbligatorio di dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine) anche al banco salvo 
che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità 
incompatibili con l’uso della mascherina. 
Come precisa il Ministero con nota n. 1994 del 5 novembre 2020 la mascherina dovrà essere 
indossata sempre, da chiunque sia presente a scuola, durante la permanenza nei locali 
scolastici e nelle pertinenze, anche quando gli alunni sono seduti al banco e 
indipendentemente dalle condizioni di distanza (1 metro) previste dai precedenti protocolli, 
“salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità 
incompatibili con l’uso della mascherina”, le cui specifiche situazioni sono dettagliate nella 
sezione 2.9 del DPCM. 

Si invitano tutti a tenere un comportamento rispettoso delle regole, a non sostare con i colleghi 
nei corridoi ed a lasciare la scuola appena terminato il proprio orario di servizio.  

Tutto il personale scolastico (docenti, amministrativi e collaboratori) sono tenuti ad indossare 
mascherine per tutto il periodo di permanenza nei locali della scuola. 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Vincenzo Gagliotta 

       (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 
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