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Al personale tutto 

Alle famiglie 

Agli atti , Al sito web 

OGGETTO: 
- Tar Campania – 10 gennaio 2021 – Sospensione esecutività Ordinanza PGR Campania n. 1 

del 7 gennaio 2022 
- RIPRESA ATTIVITA’ DIDATTICHE IN PRESENZA a partire da domani 11 gennaio 2022 

  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la pronuncia del Presidente della V sezione del Tar Campania con cui viene disposta la sospensione 
dell’esecutività dell’Ordinanza regionale della Campania n. 1 del 7 gennaio 2022 come da comunicato n. 3 3 
della Regione Campania datato 10 gennaio   

DISPONE 

1. La ripresa delle attività didattiche in presenza a partire da domani 11 gennaio 2022 per tutte le 

classi della scuola Primaria e della scuola Sec. di I grado come da organizzazione ed orario 

previgente e già noto al personale e alle famiglie. 

2. Limitatamente alla giornata di domani, 11 gennaio 2021, l’ingresso a scuola viene fissato alle ore 

10,00 al fine di consentire il monitoraggio del personale presente e la riorganizzazione del 

servizio. Ma anche per consentire alle famiglie e al personale di dotarsi della documentazione 

necessaria per accedere ai locali scolastici, stante la lunga pausa natalizia. 

La documentazione richiesta al primo ingresso sia per il personale, sia per gli alunni, come da 

modulistica allegata alla presente, dovrà essere trasmessa o via mail a saic88200x@istruzione.it 

oppure consegnata in cartaceo al front office prima dell’ingresso in classe. Resta inteso che in 

mancanza della documentazione richiesta non sarà possibile accedere alle rispettive classi. 

Si confida nella collaudata collaborazione delle famiglie soprattutto in questa fase delicata. 

La data della ripresa delle attività extracurriculari pomeridiane sarà comunicata successivamente 

con specifica circolare. 

 Nella giornata di domani 11 gennaio 2022 saranno, altresì, predisposte e comunicate eventuali 

ulteriori modalità organizzative per i giorni a seguire. 

Fatte salve nuove disposizioni. 

 

Scafati, 10 gennaio 2022 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                                           Domenico Coppola 

       Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
ai sensi dell’art.3, comma2, del D.Lgs.N.39/1993 
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