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Ai docenti dell’IC Vanvitelli
Alle Famiglie degli alunni dell’IC Vanvitelli

RIPRESA ATTIVITA' DIDATTICA IN PRESENZA –
SCUOLA INFANZIA E CLASSI I e II DELLA SCUOLA PRIMARIA
Si comunica che, a seguito dell'Ordinanza n. 01 emanata dal Presidente della Regione Campania il
05.01.2021, le attività didattiche in PRESENZA riprenderanno, a decorrere dall'11 GENNAIO 2021, per
la Scuola dell'Infanzia e per le classi I e II della Scuola Primaria, secondo l'orario che segue:
- SCUOLA INFANZIA (tutti i plessi) da lunedì 11 a venerdì 15 gennaio –
ore 8:00 -12:30 alunni di 5 anni
ore 8:30/13:00 alunni di 3 e 4 anni
-SCUOLA PRIMARIA (classi 1^ e 2^ tutti i plessi) da Lunedì 11 a venerdì 15 gennaio - ore 8:00 – 12:00
Gli orari e le modalità di ripresa delle attività didattiche in presenza, per le altre classi della Scuola Primaria
e per le classi della Scuola secondaria di I grado, saranno comunicati con successivi avvisi.
Nella settimana compresa tra l'11 e il 16 gennaio, le restanti classi della Scuola Primaria e tutte le classi della
Scuola Secondaria di I grado continueranno la D.A.D. secondo gli orari comunicati in precedenza.
Si RICORDA a quanti in indirizzo che, in vista del rientro a scuola previsto dall’ordinanza n. 01 del
05/01/2021, per coloro che sono stati soggetti a isolamento volontario - quarantena obbligatoria e/o
positività al Covid 19 è necessario inviare la seguente documentazione:
• Conviventi di un caso sospetto posti in isolamento volontario o quarantena obbligatoria
Autocertificazione (modello reperibile sul sito della scuola all’indirizzo www.vanvitellicaserta.edu.it
• Positività al Covid 19
Certificato attestante negatività al Covid 19 rilasciato dalle autorità competenti
La documentazione dovrà essere inviata via mail, prima del rientro a scuola, agli uffici di segreteria
ceic892006@istruzione.it
e
alla
referente
Covid
d’istituto
prof.ssa
Diani
Caterina
(caterina.diani@vanvitellicaserta.edu.it).
Il Dirigente Scolastico
Rosaria Prisco
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