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Ai docenti 

Al Personale ATA

Al DSGA 

Ai Sindaci dei Comuni di Serino e Santa Lucia di Serino

Alla RSU 

Al RLS

A tutti gli interessati

Albo/Sito Web/Atti

CIRCOLARE N. 126

Oggetto: Applicazione dell’Ordinanza G.R.C. n. n. 1 del 07.01.2022 - Ulteriori misure
per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833
in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo
2020,  n.  19.  Disposizioni  per  il  contenimento  dell’ampia  diffusione  della
variante omicron sul territorio regionale.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA  l’Ordinanza  G.R.C.  n.  1  del  07.01.2022 che  sospende le  attività  in  presenza  dei
servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65,
e  dell’attività  scolastica  e  didattica  in  presenza  della  scuola  dell'infanzia,  della  scuola
primaria e della scuola secondaria di primo grado, garantendo la possibilità di svolgere
attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione
educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni
educativi speciali; 

CONSIDERATO il  Piano per  la  Didattica  Digitale  Integrata  aggiornato dal  Consiglio  di
Istituto del 30 settembre 2021 con delibera n. 20;
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RENDE NOTO CHE

- restano sospese,  fino  al  29 gennaio  2021,  le  attività  didattiche  in  presenza  delle  scuole
dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado; 

- le attività  formative proseguono a distanza,  osservando il  consueto orario con ore di  50
minuti, effettuando una pausa di 10 minuti tra un’ora e l’altra – ovviamente, ove prevista, è
confermata anche la pausa pranzo;

- i Collaboratori Scolastici continuano a prestare regolare servizio presso i rispettivi plessi di
assegnazione  effettuando  pulizie  approfondite  dei  locali,  delle  suppellettili  e  delle  aree
esterne di pertinenza. 

Gli uffici di Segreteria e Presidenza rimangono aperti ed i servizi erogabili solo in presenza,
qualora necessari, sono garantiti su appuntamento tramite richiesta da inoltrare via peo ad:
avic88100v@istruzione.it o via pec ad: avic88100v@pec.istruzione.it o ancora telefonando al
numero: 08251720315 dal lunedì al venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.00.

L’accesso agli uffici è consentito sempre nel rispetto delle prescrizioni della normativa
vigente. 

I sigg. genitori, il personale e tutti gli interessati sono invitati a consultare quotidianamente il
Sito  Istituzionale  della  scuola  per  tenersi  informati  sugli  aggiornamenti  organizzativi  che
saranno disposti.

Si confida, come sempre, nella collaborazione e nell’attenzione di tutti.

Allegato - Ordinanza G.R.C. n. 1 del 07.01.2022

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Antonella De Donno
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