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Alla Comunità scolastica dell’I.C. Serino
Ai Sindaci dei Comuni di Serino e Santa Lucia di Serino

Albo/Sito Web/Atti

Circolare nr. 129 A.S. 2021/22

OGGETTO: ripresa delle attività didattiche in presenza 

^^^^^^^^^^^^^

In seguito alla sospensione dell’efficacia dell’Ordinanza della G.R.C. nr. 1 del 5 gennaio 2022,

emessa dalla V sezione del TAR Campania, le attività didattiche riprenderanno in presenza, da martedì

11 gennaio 2022, per i soli alunni frequentanti la scuola Primaria del Comune di Santa Lucia di Serino.

Le lezioni restano, invece, sospese per altri due giorni, senza far ricorso alla didattica a distanza, per gli

alunni dei plessi scolastici rientranti nel Comune di Serino, in esecuzione dell’ordinanza del Sindaco Avv.

Vito Pelosi del 10/01/2022. 

L’ordinanza  prevede  che  il  personale  docente,  ATA e  tutti  gli  alunni  frequentanti  i  plessi

scolastici  del  Comune  di  Serino,  si  sottopongano  ad  uno  screening  volontario  organizzato

dall’Amministrazione Comunale, secondo le modalità meglio specificate nell’ordinanza che di seguito si

allega.

 Le lezioni riprenderanno in presenza – dunque - per gli alunni frequentanti i plessi scolastici

del Comune di Serino, giovedì 13 gennaio 2022, secondo il consueto orario delle lezioni.

Si  precisa  che  gli  uffici  di  Segreteria  e  Presidenza  rimarranno  aperti  ed  i  Collaboratori

Scolastici continueranno a prestare regolare servizio presso i rispettivi plessi di assegnazione.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Antonella De Donno
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