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Ai docenti dell’Istituto 
Ai genitori degli alunni scuola dell’infanzia 

Ai genitori degli alunni classi prime e seconde della scuola primaria 
Al sito web 

Agli atti 
 
 

Oggetto: COVID 19 - RIPRESA ATTIVITA’ DIDATTICA IN PRESENZA DAL 
09 DICEMBRE 

 
In riferimento all’oggetto 

 
VISTO il comunicato stampa n. 620 del 07/12/2020 dell’Unità di Crisi Regionale 
Covid-19, che anticipa i contenuti dell’ordinanza , in corso di pubblicazione; 
 
VISTO il Comunicato del Sindaco di Portici del 07/12/2020 

 
Si comunica 

La ripresa delle attività didattiche in presenza della scuola dell’infanzia e delle classi 
prime e seconde della scuola primaria, a partire dal 9/12/2020. 
 
L’orario di entrata e di uscita degli alunni predisposto è il seguente: 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
SEZIONI 5 ANNI  dalle 8,30 alle 12,30 
SEZIONI 4 ANNI  dalle 8,45 alle 12,45 
SEZIONI 3 ANNI dalle 9 alle 13,00 
 

SCUOLA PRIMARIA  PLESSO CENTRALE 
CLASSI 2 A- 2 B- 2 C DALLE 8 ALLE 13 
CLASSI 1 A – 1 C DALLE 8,30 ALLE 13,30 
CLASSI 1 B- 1 D DALLE 8,45 ALLE 13,45 
 

SCUOLA  PRIMARIA PLESSO VIA DALBONO 
CLASSI 2 A – 2 B  DALLE 8,15 – 13,15 
CLASSE 1 A  DALLE 8,30 ALLE 13,30 





Per la ripresa delle attività in presenza, si ricorda alle famiglie di attenersi alle 
disposizioni contenute nel patto di corresponsabilità in emergenza COVID. 
 
Per tutte le altre classi , resta confermata la didattica a distanza. 
E’fatta eccezione per gli alunni diversamente abili , per cui è consentita la didattica in 
presenza, come da accordi con le famiglie. 
 
SI FA PRESENTE , INOLTRE, CHE : 
i docenti dell’insegnamento della Religione Cattolica , i docenti di potenziamento e 
gli insegnanti full-time in contemporaneità , presteranno servizio nei plessi di 
appartenenza secondo l’orario scolastico assegnato 
fino a nuove disposizioni.  
 
Si raccomanda ai signori genitori di non creare assembramenti davanti ai cancelli dei 
vari plessi, non  trattenersi nelle vicinanze dell’edificio , rispettare il distanziamento e  
indossare sempre la mascherina. 
 
Si ricorda agli alunni della scuola primaria che, come previsto dal D.P.C.M. del 3 
novembre 2020,  è obbligatorio indossare la mascherina durante tutto il tempo 
dell’orario scolastico. 
 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Teresa Alfieri 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


