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A tutti i docenti 

 Al Dsga 

 Al personale ATA 

 Ai genitori degli alunni 

Al Comune di Perdifumo 

 Al Sito WEB  

 

OGGETTO: ripresa attivita’ didattica in presenza a partire dal giorno 11/01/2022 

 Preso atto del Decreto n. 00100/2022 REG. RIC.  con cui il TAR Campania ha sospeso in via 

cautelare l’Ordinanza della G.R. della Campania n. 1 del 7 GENNAIO 2022 , si comunica alle SS.LL. 

che le attività didattiche si svolgeranno regolarmente in presenza a partire dall’11 gennaio p.v.. 

Il servizio mensa al momento è sospeso. 

Gli  orari  saranno provvisori per qualche giorno : 

Scuola dell’Infanzia : contemporanea presenza delle docenti 5 ore ( in attesa dell’avvio mensa 

scolastica ) 

Scuola Primaria  :5 ore anche il martedì e  i docenti effettueranno di mattina le ore di servizio 

pomeridiane. 

Sc. Sec. I grado Perdifumo  alunni del corso a tempo prolungato seguiranno le attività didattiche in 

presenza dalle ore 8:20 alle 13:20 mentre i docenti effettueranno di mattina le ore di servizio 

pomeridiane. 

Al fine di evitare spiacevoli situazioni e gravosi e inutili appesantimenti dell’attività amministrativa 

della scuola, con lo spirito di una fattiva collaborazione tra scuola e famiglia, si invitano i genitori a 

giustificare i propri figli dopo un’assenza e si ricorda che la normativa nazionale prevede attualmente 

che un ragazzo non possa andare a scuola se la sua temperatura corporea supera i 37,5º.  

Si invitano tuttavia le famiglie e tutto il personale scolastico alla massima prudenza in presenza di 

sintomi simil-Covid: rinite, mal di gola, diarrea, dolori muscolari, congiuntivite, perdita di gusto od 

olfatto… in questi casi, è bene fare sempre riferimento al medico curante ( PLS o MMG). I genitori 

avranno cura di compilare per il giorno 11/01/2022 e consegnare al primo ingresso la dichiarazione 
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allegata (ALL:1), laddove necessario gli allegati 5 / 6. Gli allegati sono disponibili nella sezione 

modulistica   

 https://www.iccastellabate.edu.it/web/modulistica/moduli-genitori-alunni/  

Si invitano i docenti al controllo delle assenze e al controllo degli allegati che saranno consegnati ed 

a sorvegliare affinchè tutti , docenti ed alunni  , rispettino e facciano  rispettare rigorosamente le ormai 

ben note prescrizioni relative al distanziamento, all’uso delle mascherine, alla sanificazione delle 

mani e all’igiene respiratoria , previste dal protocollo di sicurezza. 

Si ricorda a tutti che non è consentito accedere o permanere nei locali della scuola ai soggetti 

senza Green Pass. 

 

Ulteriori avvisi saranno comunicati successivamente. 

 

 Il dirigente scolastico 

                                                      Gina Amoriello 

                                          (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                           ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93) 

 


