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Al Sindaco del Comune di Casalbuono 

Al Sindaco del Comune di Montesano S/M 

Alla DSGA 

Ai Docenti dell’I.O. 

Al Personale ATA 

Alle Famiglie degli alunni dell’I.O. 

Agli Studenti 

Atti – Albo - Sito Web 

OGGETTO: Emergenza sanitaria Covid-19– Ordinanza Regione Campania n.ro 90 del 15.11.2020 –
1) Ripresa attività scolastiche – 2)  Attività di screening, monitoraggio e valutazione  

 
In relazione all’oggetto, attese le indicazioni dell’Ordinanza citata (allegato 1)  per il p.1) all’oggetto 
si comunica quanto segue: 

- dal 24.11.2020 si prevede la ripresa delle attività scolastiche in presenza per gli alunni della 
scuola dell’infanzia e della prima classe della scuola primaria 

- dal 30.11.2020 si prevede la ripresa delle attività scolastiche in presenza per gli alunni delle  
altre classi della primaria (2^,3^,4^,5^)  e la prima classe della secondaria di I grado , 
compatibilmente con il quadro epidemiologico rilevato sul territorio 

La ripresa delle attività comporta il ripristino di tutte le modalità organizzative già praticate e 
sperimentate dalla nostra scuola. Alle stesse si rimanda raccomandando i Responsabili di Plesso  
la tenuta generale delle misure di contrasto e prevenzione Covid 19 già dettagliate 
ingressi/uscite scaglionate, misurazione temperatura,  uso obbligatorio della mascherina, igiene 
frequente delle mani, no assembramenti in locali di transito o antistanti gli edifici. Nei casi di 
urgenza/sospetto  Covid, attuazione del protocollo. 
Per il p.2) all’oggetto si comunica che in vista della ripresa delle attività e per un’azione 
complessiva di prevenzione e contrasto al Covid 19 si invita il personale scolastico, gli alunni, le 
famiglie a partecipare alla azione di screening sottoponendosi – volontariamente – alla 
somministrazione del tampone antigenico. Riguardo questo punto, in allegato 2, A CUI SI 
RIMANDA, tutti gli interessati troveranno le indicazioni per poter usufruire del servizio 
predisposto dalla Regione Campania.  
Ai Sign.ri Sindaci in indirizzo la notifica per l’attivazione dei servizi di competenza per il trasporto 
scolastico. 

Con i migliori saluti La Dirigente scolastica 
Dott.ssa Antonietta Cantillo 
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