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Ai Docenti dell’IC Pignataro-Camigliano
 AI GENITORI tutti
 Ai Sindaci dei Comuni di Pignataro Maggiore, Pastorano e Camigliano
Ai Comandi dei Vigili Urbani di Pignataro Maggiore, Pastorano e Camigliano
 Al Dsga
 Agli Atti
 Al Sito Web
CIRCOLARE N° 112

Oggetto: ripresa attività didattiche in presenza da mercoledì 7 aprile 2021.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

 VISTO il D.L. 1° aprile n. 44, art.2;
COMUNICA
che da mercoledì 7 aprile 2021, salvo diversa indicazione delle Autorità competenti, riprenderanno le
attività didattiche in presenza secondo i seguenti orari:
Scuola dell’infanzia e scuola primaria



gli orari di ingresso e di uscita saranno quelli adottati in presenza in vigore dall’inizio dell’anno:

Scuola Infanzia “Pascoli” Pignataro Maggiore dalle ORE 8,20 Alle ORE 13,20 (da Lunedì a Venerdì)
Scuola Infanzia “Pernarella” di Pastorano dalle ORE 8,20 Alle ORE 13,20 (da Lunedì a Venerdì)
Scuola primaria



gli orari di ingresso e di uscita saranno quelli adottati in presenza in vigore dall’inizio dell’anno:

Primaria “Bosco” di Pignataro:
dalle ORE 8,25 alle ORE 13,25 (Lun., Merc. e Ven.);
dalle ORE 8,25 alle ORE 12,25 (Martedì, Giovedì e Sabato);
Primaria “Pascoli” di Pignataro:
dalle ORE 8,30 alle ORE 13,30 dal Lunedì al Sabato);
Primaria “Falcone” di Pastorano:

dalle ORE 8,15 alle ORE 13,15 (Lun., Merc. e Ven.);
dalle ORE 8,15 alle ORE 12,15 (Martedì, Giovedì e Sabato);
Primaria “San F. Neri” di Pantuliano;
dalle ORE 8,30 alle ORE 13,30 (Lun., Merc. e Ven.);
dalle ORE 8,25 alle ORE 12,25 (Martedì, Giovedì e Sabato);
Primaria “Don Milani” di Camigliano:
dalle ORE 8,20 alle ORE 13,20 dal Lunedì al Sabato.

Scuola secondaria di primo grado:



Rientreranno in presenza solo le prime classi che seguiranno l’orario in vigore dall’inizio
dell’anno:

Secondaria “L. Martone” di Pignataro Maggiore:
 dalle ORE 8,15 alle ORE 13,15 dal lunedì a sabato;
Secondaria “Falcone” di Pastorano:
 dalle ORE 8,25 alle ORE 13,25 dal lunedì al sabato;
Secondaria di Camigliano: dalle ORE 8,15 alle ORE 13,15 dal lunedì al sabato;



Le classi seconde e terze continueranno la Didattica a Distanza secondo l’orario in
adozione;

I docenti della scuola secondaria di primo grado che abbiano nel proprio orario giornaliero le classi prime
presteranno il proprio servizio a scuola collegandosi, secondo l’orario delle lezioni, alle classi in DAD.
I docenti della secondaria che nel proprio orario non abbiano le classi prime potranno svolgere le lezioni
dal proprio domicilio collegandosi alle classi a distanza.
Riprenderanno in presenza anche le lezioni di strumento per la classe 1^ A dalle ore 13.15 alle ore
17,15. I docenti di strumento musicale si collegheranno da scuola con gli alunni delle classi 2^A e 3^A.
Continueranno comunque ad essere svolte in presenza le attività programmate per gli alunni
diversamente abili delle classi seconde e terze della Scuola Secondaria: lunedì, mercoledì e venerdì
dalle 9,00 alle 12,00.
Si raccomanda il rispetto delle disposizioni di sicurezza previste per il contenimento della diffusione del
contagio da COVID-19, in particolare la frequente ed accurata igienizzazione delle mani, il
distanziamento interindividuale ed il mantenimento della mascherina; il personale provvederà come al
solito alla pulizia ed igienizzazione dei locali secondo quanto già previsto nel periodo precedente la
sospensione delle attività didattiche in presenza.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Ida Colandrea
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 co. 2 del D.L.39/93

