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Alla cortese attenzione del:                   

Personale Docente 

Genitori 

Allievi  

 

Circolare n° 20/2021            

OGGETTO: Ripresa Attività didattiche in presenza alunni Secondaria I grado  

 

Si informano i Sigg. genitori ed alunni che, in conformità all’Ordinanza del Presidente della 

Regione Campania (n° 3 del 23/01/2021), dal 25 gennaio p. v. è consentita l’attività didattica in 

presenza dei servizi educativi della Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria e Secondaria di I 

grado. 

La Direzione, nell’osservanza della normativa per il contrasto alla diffusione dell’epidemia da 

Covid-19, stabilisce che il rientro a scuola degli alunni della Secondaria I grado sarà consentito 

solo ed unicamente se essi presenteranno l’autocertificazione allegata al presente 

avviso  debitamente compilata dal genitore e/o tutore. 

Come indicato nel DPCM del 3 novembre 2020, è reso obbligatorio l’uso di dispositivi di 

protezione delle vie respiratorie, salvo per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti 

con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina.  Ne consegue che tutti gli 

altri alunni dovranno indossare la mascherina anche quando sono seduti al banco, 

mantenendo il distanziamento previsto.  

 

 

Promemoria dell’orario di inizio e termine delle lezioni – ingresso ed uscita 

 

Secondaria I grado 

 

Ingresso entro le 8.00      (androne principale su Via G. Leopardi, 101)  

 

Uscita alle 13.45       (androne principale su Via G. Leopardi, 101) 

 

Quando si entra la mattina in Istituto bisogna recarsi direttamente presso la sala multimediale al 

primo piano. Gli allievi saranno accolti dai docenti fino alle 7.55 per poi essere accompagnati nelle 

rispettive classi. 
 

 

Come sempre, la Direzione confida nella fattiva collaborazione di Voi genitori 

 

 La Direzione scolastica 

Napoli, 23 gennaio 2021       

 

Clicca: (MODULO AUTOCERTIFICAZIONE PER LA RIPRESA IN PRESENZA)  

http://www.scuolepie.it/
mailto:scuolepie@scuolepie.it
https://scuolepie.altervista.org/wp-content/uploads/2021/01/MODULO-AUTOCERTIFICAZIONE-PER-LA-RIPRESA-IN-PRESENZA2021.pdf

