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Cava de Tirreni, 05 gennaio 2021 

 

         Alle Famiglie e ai Docenti dell’Istituto  

Al sito Web 

e p.c. D.S.G.A. e la Personale A.T.A. 

 

 

 

OGGETTO: RIAVVIO ATTIVITÁ DIDATTICHE DAL 07 GENNAIO 2021 

 

 VISTO il DPCM del 03 dicembre 2020; 

 VISTA l’Ordinanza del Ministro della Salute del 5 dicembre 2020; 

 VISTA l’Ordinanza Regionale n. 01 del 05 gennaio 2021 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

fatta salva la sopravvenienza di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell’evoluzione del contesto 

epidemiologico, con riferimento al territorio della regione Campania, in qualità di legale rappresentante 

dell’Istituzione Scolastica comunica quanto segue: 

 nei giorni 7, 8 e 9 gennaio 2021, restano sospese le attività didattiche in presenza dei servizi educativi e 

della scuola Infanzia e della prima e della seconda classe della scuola primaria. Le attività didattiche 

riprenderanno regolarmente in presenza da lunedì 11 gennaio 2021; 

 con decorrenza dal 7 gennaio 2021 e fino al 17 gennaio 2021, restano sospese le attività didattiche in 

presenza delle classi della scuola primaria diverse dalla prima e dalla seconda; 

 con decorrenza dal 7 gennaio 2021 e fino al 24 gennaio 2021, restano sospese le attività didattiche in 

presenza della scuola secondaria di primo grado, dei laboratori scolastici e le attività in presenza di 

formazione, anche diversa da quella scolastica. 

 Si ricorda inoltre che dal 07 gennaio 2021 tutte le attività scolastiche inizieranno con l’uso della Didattica 

a distanza e che restano comunque consentite in presenza tutte le attività destinate agli alunni con bisogni 

educativi speciali e/o con disabilità. 

  

  Si ringrazia per la collaborazione.  

    

     

                       La Dirigente 

                  dott.ssa.  Mariarosaria Napoliello 

                                                                           (Firma omessa ai sensi dell’Art. 3 comma 2 D. Lgs.vo 39/93) 
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