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Alla comunità scolastica dell’I.C. Serino
Al DSGA

Albo/Sito Web/Atti

Circolare n. 140 A.S. 2020/2021

OGGETTO: prosecuzione sospensione attività didattica in presenza

^^^^^^^^

Si rende noto che, così come stabilito dall’allegata ordinanza della G.R.C.
nr.1 del 5 gennaio 2021, le attività didattiche in presenza rimangono sospese per tutti
gli ordini di scuola fino a nuovo avviso.

Il 7 e l’8 gennaio le lezioni si terranno ancora a distanza secondo gli orari
finora seguiti. 

Restano comunque consentite, in presenza, le attività destinate agli alunni
con bisogni educativi speciali e/o con disabilità, i cui genitori precedentemente hanno
richiesto il rientro in classe.

Ad ogni buon fine e per opportuna conoscenza si riporta quanto comunicato
dopo  la  riunione  dell’Unità  di  Crisi  della  Regione  Campania  tenutasi  in  data  4
gennaio 2021:  “… è stato deciso che le scuole in Campania riapriranno lunedì 11
gennaio  2020.  In  tale  data  potranno  tornare  in  classe  gli  alunni  della  scuola
dell'infanzia e  delle  prime due  classi  della  scuola  primaria,  esattamente  com'era
prima della chiusura delle scuole per la pausa natalizia. A partire dal 18 gennaio
sarà valutata dal punto di vista epidemiologico generale, la possibilità del ritorno in
presenza  per  l'intera  scuola  primaria,  e  successivamente,  dal  25 gennaio,  per  la
secondaria di primo e secondo grado.” 

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Antonella De Donno
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