
 
 

 

 

 

Ai genitori degli alunni di Scuola primaria  

Ai docenti di Scuola primaria 

Al Personale ATA  

Atti / Sito web  

Circ. N. 135 

Oggetto: ripresa attività didattiche in presenza di tutte le classi di Scuola primaria 

 Si trasmette in allegato il comunicato della Regione Campania, emanato in data odierna, che informa 

che il Tar della Campania, in merito all’attività scolastica nella nostra Regione, ha stabilito 

l’adeguamento  dell’organizzazione della  Scuola primaria  alle disposizioni nazionali  

Pertanto, a partire da domani 21 gennaio 2021, rientreranno in presenza tutte le classi della Scuola 

primaria. 

I plessi Madre Teresa di Calcutta e Regina Mundi osserveranno gli orari definiti all’inizio dell’anno 

scolastico, di seguito riportati 

Plesso Madre Teresa di Calcutta :  cl. IA – IIA – IIIA – IVA -VA → ore 8:00 – 13.10  

Plesso Regina Mundi : cl. IA -  IB – IIA → ore 8:10 – 13.20  

                                      cl. IIIA – IVA – VA → ore 8:00 – 13.10  

  

Per  il plesso Marrazzo è stata definita la seguente organizzazione , che resterà in vigore fino al rientro 

in presenza degli alunni  della Scuola Secondaria di 1° grado 

Le classi IA – IB – IC – IIA – IIB- IIIA – IIIB – IIIC – IIID – IVC – VA – VB saranno ospitate presso 

la sede del plesso Ilaria Alpi; le classi IVA e IVB resteranno presso la sede del plesso Marrazzo 

Di seguito si riportano gli orari di ingresso ed uscita delle classi   

IA – IB – IC – IIA – IIB- IIIA →    plesso Ilaria Alpi - aule piano terra  - orario 8.10 – 13.00  

                                                         IA-  IB – IIIA ingresso ed uscita dal cancello  via Vitolo 

                                                         IC – IIA – IIB  ingresso ed uscita dal cancello via Siciliano 

 

IIIB – IIIC – IIID  → plesso Ilaria Alpi -  aule primo piano  - orario 8.00 – 12.50  -  ingresso ed 

uscita dal cancello via  Siciliano 

IVC – VA –  VB  → plesso Ilaria Alpi - aule secondo piano  - orario 8.00 – 12.50  -  ingresso ed 

uscita dal cancello  via  Vitolo 

IVA – IVB →  sede plesso Marrazzo   -  aule piano rialzato - orario 8.10 – 13.00  

 

Appena verrà emanata, sarà pubblicata sul sito della Scuola l’Ordinanza regionale che recepisce le 

disposizioni del Tar della Campania 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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

dell' Amministrazione digitale e norme ad esso connesse. 

 




