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A tutto il personale docente
Al personale ATA
Alle famiglie degli alunni
Al Sito web
OGGETTO: Ripresa attività didattiche in presenza

Vista l’ordinanza n. 1 del 05/01/2021 del Presidente della Regione Campania si comunica quanto
segue:
-

nei giorni 7 e 8 gennaio proseguiranno le attività di didattica digitale integrata per tutte le classi
di Scuola Primaria e per tutte le sezioni di Scuola dell’infanzia;

-

nei giorni 7 e 8 gennaio sono previste attività didattiche in presenza solo per l’alunno di S.d.I.
che ne ha fatto richiesta, con le stesse modalità e con gli stessi orari già definiti prima della
pausa per le vacanze natalizie; si ricorda che, su richiesta delle famiglie, tutti gli alunni
diversamente abili, sia di Scuola dell’Infanzia che di Scuola Primaria potranno tornare in classe
con attività in presenza, già dal 07/01/2021. Le famiglie possono farne richiesta compilando
l’apposito

modulo

reperibile

sul

sito

web

della

Scuola

all’indirizzo

www.quartocircoloannunziatella.edu.it
-

tutte le sezioni della Scuola dell’Infanzia e le classi prime e seconde della Scuola Primaria
riprenderanno le lezioni in presenza a decorre da lunedì 11 gennaio 2021, osservando il seguente
orario:
Scuola Primaria: ( da lunedì 11/01/2021 a venerdì 15/01/2021)

-

I A/ II A dalle 8.00 alle 13.00

-

I B / II B dalle 8.05 alle 13.05

-

I C / II C dalle 8.10 alle 13.10

-

I D / II D dalle 8.15 alle 13.15

Le classi prime occuperanno le aule n. 22 – 23 – 24 – 25
Le classi II A e II B occuperanno le aule n. 3 e n. 4
Le classi II C e II D occuperanno le aule n. 16 e n. 18
Tale organizzazione sarà adottata fino a venerdì 15/01/2021

Scuola dell’Infanzia: (da lunedì 11/01/2021 a venerdì 15/01/2021)
I bambini di tutte le sezioni frequenteranno a giorni alterni, suddivisi in due gruppi.
Lunedì – Mercoledì - Venerdì: I Gruppo
Martedì – Giovedì: II Gruppo.
Viceversa per la settimana successiva.
Orario di entrata e uscita:
5 ANNI dalle h.8.00 alle 8,15 – dalle h.12,45 alle h. 13,00
4 ANNI dalle h. 8,15 alle 8,30 – dalle h. 12,30 alle h. 12,45
3 ANNI dalle h. 8,30 alle 8,45 – dalle h.12,15 alle h.12,30

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Elena Cavaliere
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma, D.Lvo 39/1193)

