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Ai docenti della Scuola Primaria 

Ai genitori degli alunni della scuola Primaria 

 Agli alunni della Scuola Primaria 

Al personale ATA 

Al DSGA 

Agli Atti 

Al sito WEB 

 
Circolare n. 91 

Oggetto: Orari di ingresso e di uscita dal 21 al 25 gennaio 2021 della Scuola Primaria. Plesso Dante. 

 

Si informano le componenti in indirizzo, che a partire dal 21 gennaio 2021, riprenderanno in presenza le attività 

di tutte le classi della scuola Primaria, Plesso Dante, secondo il seguente orario: 

 
Orari di ingresso e di uscita dal 21 gennaio 2021 Scuola Primaria sede Plesso Dante: 

Le classi prime e seconde della scuola Primaria a partire dal 21 gennaio 2021, svolgeranno l’attività didattica in presenza 

secondo il seguente orario : 

 
Entrata : classi I , II e III classi 

 ore 8:00 

Uscita: classi I , II e III classi 

 ore 12:00 

 
 

Entrata : classi IV e V classi 

 ore 8:15 

Uscita: classi IV e V classi 

 ore 12:15 

 
 

I docenti della Scuola Primaria sono tenuti a prendere visione del nuovo orario pubblicato sul sito web della scuola nella 

sezione “Orari delle lezioni”. 

 

Si allega Comunicato - UCR  –N- 686 del 20/01/2021 

Si confida nella massima diffusione della presente. 

 

Il Dirigente Scolastico 

prof.ssa Maria Molinaro 

(firma autografa sostituita amezzo stampa ai 

sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs.39/1993) 

 

I.C. "DON DIANA" CASAL DI PRINCIPE (CE) - Protocollo 0000196/2021 del 20/01/2021



 

 
 

Unità di Crisi Regionale per la realizzazione di misure 

per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologia da COVID-19 

 
Decreto P.G.R.C. n°45 del 06.03.2020 

 

 

 

Pronunciamento del Tar Campania: consentita attività in presenza anche per le 
classi 4° e 5° della primaria, confermate le decisioni relative alle secondarie di I 
e II grado 

 

 

 

Il Tar della Campania si è pronunciato sull'ordinanza relativa all'attività scolastica nella nostra 

regione, stabilendo l'adeguamento alle disposizioni nazionali per quanto riguarda la scuola 

Primaria. Si ricorda che la Regione aveva già consentito l'attività didattica in presenza fino alla 

terza classe elementare, cui si aggiungono ora anche la quarta e la quinta, a partire da domani, 21 

gennaio 2021. Rimangono in vigore le disposizioni regionali relative alla scuola secondaria di primo 

grado, le cui attività in presenza restano pertanto sospese fino al 23 gennaio. Per la Secondaria di 

II grado si deciderà, come previsto nell'ordinanza regionale, dopo il 23 gennaio alla luce delle 

verifiche dell'Unità di Crisi. A breve sarà emanata un'ordinanza che riassumerà l'insieme delle 

decisioni relative all'attività scolastica, coerenti con quanto stabilito. Sarà consentito ai sindaci e 

alle autorità sanitarie locali di assumere decisioni connesse ai contesti locali. 

 

 

 
 

Napoli, 20 gennaio 2021 


