
 

 

ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO 

di Montesano Sulla Marcellana 

Via Regina Margherita   –    84033   Montesano Sulla Marcellana  (SA) 
Tel.0975/861038 email SAIC8AU009@istruzione.it    C.F. 92014420654        

 

Alla Commissaria dell’Amm.ne Straordinaria  

Alla DirettriceSGA 

Alla RSU d’Istituto 

Alle FF.SS. 

Ai Responsabili di Plesso 

Ai Docenti dell’I.C. 

Alle Famiglie degli alunni dell’I.O. 

 

p.c. Ai Sindaci dei Comuni di Montesano S/M e Casalbuono 

 

Atti – Albo – Sito Web 

OGGETTO: A.S. 20/21: Misure organizzative per la ripresa delle attività scolastiche in presenza ed il 

contenimento del contagio Covid 19.  

CONSIDERATA la prosecuzione delle attività in presenza per la Scuola dell’Infanzia e per la Scuola Primaria    

VISTA l’ORDINANZA N.3 della Regione Campania del 22.01.2021 .01.2021 in relazione all’oggetto si comunica 

che le attività in presenza riprenderanno anche 

-  per la Scuola Secondaria di I gr. Il  25.01.2021  

- per la Scuola Secondaria di II gr. Il  01.02.2021 (al 75% e con modalità oggetto di comunicazione 

successiva per ordine scolastico) 

    La ripresa delle attività didattiche in presenza – per tutte le classi e sezioni e di tutti gli ordini - necessità 

della stretta osservanza di tutte le regole già previste, declinate e socializzate per la prima fase dell’anno 

scolastico con particolare attenzione,  attesa la delicatezza della fase attuale.   

Si raccomandano, quindi: 

- Ingressi/uscite scaglionate e mantenimento delle distanze – sempre -  

- uso corretto della mascherina 

- igiene delle mani 

Gli ingressi, a partire dalle ore 8.00, con ripristino delle modalità già opportunamente sperimentate all’inizio 

dell’anno scolastico, sono consentiti previa la misurazione della temperatura corporea. Si confermano le linee 

generali per il trattamento di tutta la casistica prevista dalle misure contenimento Covid 19. 

Le attività didattiche avranno per la prima settimana il seguente orario 8.30 – 12.30.  

L’occasione è gradita per porgere i più codiali saluti. 

F.to La Preside Dott.ssa Antonietta Cantillo 
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