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Ai genitori degli alunni e delle alunne dell’Istituto  

Al Personale Scolastico  

Al DSGA 

Al Sito web/Albo on line 

Agli Atti 

 

OGGETTO: Ripresa attività didattiche in presenza dal giorno 11 gennaio 2022 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il comunicato n. 3-Scuola del 10/01/2022 della Regione Campania recante “La Presidente della 5° 

Sezione del Tar Campania ha disposto la sospensione dell'esecutività dell'ordinanza regionale n.1 

del 7 gennaio 2022, e ha fissato per la trattazione collegiale la Camera di Consiglio dell'8 febbraio 

2022”; 

PRESO ATTO del Decreto del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta), 

pubblicato il 10/01/2022 N. 00019/2022 REG.PROV.CAU. N. 00090/2022 REG.RIC. che sospende 

l’esecutività dell’Ordinanza della G.R. della Campania n. 1 del 7 GENNAIO 2022;  

 

COMUNICA 

alle SS.LL. che le attività didattiche si svolgeranno regolarmente in presenza a partire dall’11 gennaio 

2022 per tutti gli ordini di scuola. 

Il servizio mensa, sentiti i sindaci per le vie brevi, è sospeso per i plessi dei Comuni di  Agropoli e 

Torchiara fino a venerdì 14 gennaio e riprenderà lunedì 17 gennaio c. a.  

Per il plesso di scuola dell’Infanzia del Comune di Laureana Cilento il servizio mensa si svolgerà 

regolarmente dal giorno 11 gennaio 2022. 

 
Si raccomanda al personale, alle alunne e agli alunni la scrupolosa osservanza delle misure precauzionali 

di protezione e prevenzione del rischio di contagio epidemiologico da Covid-19: 

1) recarsi a scuola solo in assenza di sintomi compatibili con Covid-19 e successive varianti; 

2) divieto di ingresso o di permanenza nei locali scolastici con sintomatologia respiratoria o temperatura 

corporea superiore a 37.5° (Decreto Legge n.1 art. 4 comma 2 del 7 gennaio 2022); 

3) uso continuativo dei dispositivi di protezione individuale; 

4) igienizzazione ricorrente delle mani con gli appositi gel presenti negli ambienti scolastici; 

5) rispetto della distanza interpersonale; 

6) aerazione degli ambienti. 

 

 

I genitori degli alunni positivi al Covid-19/contatti stretti e che si trovino attualmente in isolamento 

fiduciario o in quarantena dovranno inviare la segnalazione, facendo richiesta di DDI, all’indirizzo email: 

saic8a4009@istruzione.it 

Si specifica che la Didattica Digitale Integrata sarà attivata solo in seguito alla presentazione di apposita 

documentazione. 

 
La presente comunicazione sarà aggiornata in relazione ad eventuali ulteriori provvedimenti emanati dalle 

autorità competenti. 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Carmela Maria VERRELLI 
(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005, ss.mm.ii. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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