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OGGETTO: RIPRESA ATTIVITA’ DIDATTICHE IN PRESENZA – CLASSI 4^-5^ 

PRIMARIA A FAR DATA DA DOMANI 21 GENNAIO A SEGUITO DI 

PRONUNCIAMENTO SENTENZA TAR   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Visto il comunicato stampa sul sito web istituzionale della Regione Campania; nelle more dell’emanazione 

ufficiale dell’Ordinanza  

RENDE NOTO QUANTO SEGUE  

“Il Tar della Campania si è pronunciato sull'ordinanza relativa all'attività scolastica nella nostra regione, 

stabilendo l'adeguamento alle disposizioni nazionali per quanto riguarda la scuola Primaria. Si ricorda che 

la Regione aveva già consentito l'attività didattica in presenza fino alla terza classe elementare, cui si 

aggiungono ora anche la quarta e la quinta, a partire da domani, 21 gennaio 2021. Rimangono in vigore 

le disposizioni regionali relative alla scuola secondaria di primo grado, le cui attività in presenza restano 

pertanto sospese fino al 23 gennaio. “  

DISPONE  

Da domani 21 gennaio 2021 , riprendono le attività didattiche in presenza gli alunni delle classi quarta e 

quinta primaria. Salvo diverse successive disposizioni  

Rimangono pienamente operative tutte le disposizioni già diramate per l’avvio della didattica in presenza 

e relative agli orari delle lezioni, attuazione di misure igienico sanitarie di contrasto e contenimento della 

diffusione del Sars-COV 2 e le regole di accesso e deflusso dagli edifici.  

Si raccomanda il rispetto degli orari e  la collaborazione nell’attuazione efficace del Protocollo di Sicurezza 

anti- COVID.   

I responsabili di plesso segnaleranno tempestivamente anche per le vie brevi alla scrivente , qualsiasi tipo 

di criticità riscontrata.  

La presente comunicazione sarà eventualmente suscettibile di rettifiche e/o integrazione ad avvenuta 

pubblicazione dell’Ordinanza regionale.  

Il Dirigente Scolastico  

   Prof.Marco De prospo 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa                         

 ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/9 
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