
 

 

 
 MINISTERO   DELL’ ISTRUZIONE  

  ISTITUTO  COMPRENSIVO STATALE “ VANVITELLI” 
Scuola dell’Infanzia - Scuola Primaria - Scuola secondaria di1° grado 

__________________________________________________________________ 
Piazza Ungaretti, 1 - 81100 Caserta - Centurano tel 0823341347-3351519031-FAX 0823341071 

AMBITO n.07-Caserta_ e-mail ceic892006@istruzione.it 

PEC: e-mail ceic892006@pec.istruzione.it 

CODICE FISCALE: 93081970613 

 

RIPRESA ATTIVITA' DIDATTICA IN PRESENZA  

CLASSI 4^ e 5^ DELLA SCUOLA PRIMARIA 

Si comunica che, a seguito della sentenza del TAR Campania ,pubblicata in data odierna, a decorrere da 

domani 21 GENNAIO anche le classi 4^ e 5^ primaria rientrano in presenza.  

Le attività didattiche in PRESENZA SI SVOLGERANNO secondo l'orario che segue: 

- ore 8:00 – 12:00 

➢ PLESSO SAN BENEDETTO: si avvisano i genitori degli alunni delle classi 4^ e 5^ che 

- a causa delle situazioni critiche dei locali dell’edificio dovute alle gravi infiltrazioni ; 

- considerata la capienza delle aule a seguito delle norme sul distanziamento; 

-in attesa dei necessari interventi del Comune per la risoluzione delle criticità; 

rientreranno in presenza, nei giorni giovedì 21 e venerdì 22 gennaio,  nella sede di piazza 

Ungaretti,1- Plesso Centurano( Scuola media) .  

Viene assicurata, su richiesta, la fruizione dell’attività didattica a distanza agli alunni con situazioni di 

fragilità del sistema immunitario, proprie ovvero di persone conviventi; 

 Si RICORDA a quanti in indirizzo che, in vista del rientro a scuola previsto dall’ordinanza n. 02 del 

16/01/2021,  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).  

 

ORGANIZZAZIONE PERSONALE DOCENTE 

 

I DOCENTI OSSERVERANNO LE SEGUENTI DISPOSIZIONI: 

ISTITUTO COMPRENSIVO  VANVITELLI
C.F. 93081970613 C.M. CEIC892006
SEGR - SEGRETERIA
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✓ CLASSI 4^ E 5^ di San Benedetto frequenteranno alla SEDE di PIAZZA UNGARETTI con le docenti 

Luminoso, Pinto, Marotta e Cernich. 

✓ Plesso Casola : la classe 5^ viene sdoppiata (7+6) con docenti assegnate al plesso; 

✓ La docente Manzo continuerà a San Benedetto fino a venerdì 21 gennaio c.a. 

Osserveranno l’orario di servizio 7.55-12.00; 

Le ore non prestate saranno rese per eventuali sostituzioni. 

 

Le resp. Di plesso si coordineranno nell’eventualità di assenze non programmate e sono delegate a chiamare, per 

esigenze di vigilanza, le docenti Cernich e Pinto nel plesso di competenza. 

Le seguenti diposizioni potranno subire modifiche a seguito di aggiornamenti Regionali e/o Comunali o successive 

esigenze. 

 

Il Dirigente Scolastico 
         Rosaria Prisco 

                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  sensi dell’art. 3, co. 2, DL.vo39/1993  

 

 

 

 

 

 

Alle Famiglie degli alunni dell’IC Vanvitelli 

Ai resp. Di plesso 

Ai docenti della scuola primaria 

Alla DSGA  

Al RSPP 

Al sig. Sindaco 

All’Ass. Vairo 

All’Ass. Pontillo 

 

ALBO 

SITO 
 

mailto:ceic892006@istruzione.it
mailto:ceic892006@pec.istruzione.it

