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Prot. N° 110/I.1                 Casalnuovo di Napoli, 10/01/2022 

 

Ai docenti  

    Alle famiglie 

  Al personale ATA 

Al D.S.G.A. 

ATTI 

Sito web 

 

Ripresa delle attività didattiche in presenza della scuola dell'infanzia e della scuola 

primaria a partire dal giorno 11/01/2022 . 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA  l’Ordinanza della Giunta Regionale della Campania n. 1 del 7/01/2022 avente ad 

oggetto : Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della 

legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del 

decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Disposizioni per il contenimento dell’ampia 

diffusione della variante omicron sul territorio regionale. 

VISTA  la circolare prot. N. 44 pubblicata sul sito web del nostro Istituto in data  8/01/2022 

VISTO  il provvedimento del TAR Campania 00019/2022 del 10/01/2022 che ha disposto la 

sospensione dell’esecutività dell’Ordinanza Regionale n. 1 del 7/01/2022 

VISTO  il comunicato n. 3 della Regione Campania del 10/01/2022 
 

COMUNICA 

La ripresa delle attività didattiche in presenza della scuola dell'infanzia e della scuola primaria a 

partire dal giorno 11/01/2022. 

In considerazione delle assenze del personale (docente e ATA), ci saranno criticità nel  garantire la 

regolare erogazione del tempo scuola, in particolare del tempo pieno (40 ore) per sezioni  infanzia e 

classi di scuola primaria; pertanto, per la sola giornata di domani martedì 11 gennaio 2022, le 
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attività didattiche si svolgeranno, per tutte  le sezioni di scuola dell’infanzia e per le classi di scuola 

primaria a 40 h, nel solo orario  antimeridiano senza refezione. Gli orari di ingresso e uscita 

osserveranno i relativi prospetti in vigore prima dell’avvio del servizio di refezione (ore 8:00-13-30)  

con i previsti adeguamenti a seconda dei livelli di scuola dell’Infanzia e dei plessi di appartenenza. 

Nella giornata di domani saranno comunicate disposizioni per il prosieguo delle attività e della 

frequenza regolare. 

Si coglie l’occasione per ricordare ai Sigg. genitori ed al personale tutto che non è consentito 

accedere o permanere nei locali della scuola ai soggetti con sintomatologia respiratoria o 

temperatura corporea superiore a 37,5° (art. 4 co.2 del D.L. 7 Gennaio 2022 , n. 1 ) 

Si richiamano , inoltre, tutti i soggetti in indirizzo , ad una puntuale lettura delle disposizioni 

contenute nel documento “Nuove modalità di gestione dei casi di positività all’infezione da SARS- 

CoV-2 in ambito scolastico – art. 4, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 – prime indicazioni 

operative” pubblicato sul sito web dell’Istituzione Scolastica al seguente link: 

https://terzocircolocasalnuovo.edu.it/wp-content/uploads/2022/01/Nuove-modalita-di-gestione-dei-

casi-di-positivita-allinfezione-da-SARS-CoV-2-in-ambito-scolastico-%E2%80%93-art.-4-del-

decreto-legge-7-gennaio-2022-n.-1-%E2%80%93-prime-indicazioni-operative.pdf  

Certa della puntuale osservanza di tutte le disposizioni date e del senso di responsabilità 

individuale e collettivo , si augura a tutti i soggetti in indirizzo un buon rientro a scuola. 

 

 

                

                 F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 Dott.ssa Anna Commone 
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