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Pagani, 8 gennaio 2021 

AVVISO N. 18 

 

Oggetto: Ripresa delle attività in presenza 

(Ordinanza n. 1 del 5/01/2021 Giunta Reg. Campania) 

 

In applicazione dell’Ordinanza in oggetto recante indicazioni relative a «Ulteriori misure per la 

prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COV1D-19. Disposizioni concernenti 

l’attività didattica sul territorio regionale», 

SI RENDE NOTO 

che, a partire dal giorno 11 gennaio 2021 riprenderanno le attività didattiche in presenza secondo 

la scansione prevista dalla citata ordinanza, fatte salve nuove o ulteriori disposizioni che, sulla base 

dei dati dei monitoraggi sull’andamento dei contagi forniti dalla ASL territorialmente competente, 

dovessero essere emanate dalle autorità locali. 

In particolare, il calendario dei rientri sarà il seguente: 

 da lunedì 11 gennaio Scuola dell’Infanzia 

 Scuola Primaria – Classi 1^- 2^ 

 da lunedì 18 gennaio Scuola Primaria – Classi 3^- 4^- 5^  

 da lunedì 25 gennaio Scuola Secondaria 1° Grado – Tutte le Classi  

A partire dal prossimo 11 gennaio, restano comunque consentite le attività in presenza destinate 

agli alunni con bisogni educativi speciali e/o con disabilità di tutte le classi dell’Istituto Comprensivo, 

come previsto dal punto 1.4 della citata ordinanza. 

In applicazione di quanto previsto dal punto 1.5 della stessa ordinanza, si adotterà ogni possibile 

disposizione organizzativa atta ad assicurare, su richiesta delle famiglie interessate, la fruizione 

dell’attività didattica a distanza agli alunni con situazioni di fragilità proprie o di persone 

conviventi. 

Le famiglie che si trovano nelle condizioni previste al punto 1.5 dell’Ordinanza Regionale possono 

inoltrare formale e motivata istanza al Dirigente Scolastico, inviando una mail all’indirizzo 

istituzionale: 

saic8a5005@istruzione.it 
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IS T I T U T O COM P RE N S I V O ST A T A L E  

“Sant’Alfonso M. de’ Liguori” 
PA G A N I  (SA)  

 

Tale istanza verrà valutata dal Dirigente Scolastico che, nei limiti delle disponibilità tecnologiche 

oggettive e soggettive, farà in modo di garantire agli alunni in condizione di fragilità di partecipare 

alle attività didattiche nella maniera migliore possibile. 

Le istanze non adeguatamente motivate non verranno prese in considerazione 

Confido nella responsabile e fattiva collaborazione di tutti. 

Il Dirigente Scolastico 

dr. Maurizio Paolillo 

_________________________________ 


