
  

Circ. N. 58 

Ai genitori degli alunni del IV Istituto Comprensivo 

Ai Docenti 

Al personale ATA 

Al DSGA (per gli atti di competenza) 

Atti/Sitoweb 

 

Oggetto: Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 82 del 20 ottobre                         

2020 

Premesso che l'Ordinanza in oggetto recita testualmente, ai punti 1 e 2 , quanto segue  

1. Salva ogni ulteriore determinazione in conseguenza dell’andamento della situazione 

epidemiologica quotidianamente rilevata, con decorrenza dal 21 ottobre e fino al 30 ottobre 

2020 è confermata la sospensione delle attività didattiche in presenza per le scuole 

primaria e secondaria 

2. È dato mandato all’Unità di crisi regionale del costante monitoraggio e valutazione della 

situazione dei contagi sviluppatisi sul territorio in ambito scolastico e dei relativi casi 

connessi a “contatti stretti”, al fine dell’eventuale riapertura della attività in presenza della 

scuola primaria a decorrere dal 26 ottobre 2020 

si conferma che, ai sensi della citata Ordinanza e in attesa di nuove disposizioni, le attività in 

presenza della Scuola Primaria e Secondaria di questo Istituto restano sospese e proseguono 

nella modalità a distanza. Le attività didattiche della Scuola dell’Infanzia proseguono in presenza. 

Relativamente alla Scuola Primaria restiamo in attesa di indicazioni della Giunta Regionale della 

Campania in merito alla possibile, ma ancora non deliberata, ripresa per il prossimo lunedì 26 ottobre. 

Nel caso in cui fosse deliberata la riapertura in presenza della Scuola Primaria,a decorrere dal 26 

ottobre 2020, le classi IA – IB – IC – IIIA del plesso Marrazzo, potranno rientrare, al completo, nella 

sede del plesso medesimo; le classi  IIA – IIB – IIIA – IIIB – IIIC – IIID – IVA – IVB – IC – VA – 

VB  saranno invece ospitate, al completo, presso la sede della Scuola Secondaria di 1°grado Ilaria 

Alpi. Le attività didattiche si svolgeranno in orario antimeridiano, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 

alle ore 12.50. 

Si allega l’Ordinanza Regionale n. 82 del 20 ottobre 2020  

 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Annarosaria LOMBARDO 
Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD-Codice  

dell' Amministrazione digitale e norme ad esso connesse. 




