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Circ. n. 74 

 Ai Docenti dell’IC “Padre Isaia Columbro” 

 Ai Genitori degli alunni dell’IC “Padre Isaia Columbro” 

 Al Personale ATA e al DSGA  

 Ai Comuni di Castelpoto – Foglianise – Tocco Caudio 

 Al Sito Web dell’IC “Padre Isaia Columbro” Albo/Area Comunicazione Famiglie e Personale 

 

 

Oggetto: Ripresa attività didattiche gennaio 2021 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vista l’Ordinanza della Regione Campania n. 1 del 05/01/2021; 

Vista la Comunicazione del Sindaco del Comune di Castelpoto prot.  n. 32 del 05/01/2021; 

Vista l’Ordinanza Sindacale del Comune di Tocco Caudio n. 2 del 05/01/2021;  

Vista l’Ordinanza Sindacale del Comune di Foglianise n.1 del 05/01/2021; 

 

COMUNICA 

che nei giorni 7, 8 e 9 gennaio 2021 è sospesa l’attività didattica in presenza, pertanto, tutti gli 

alunni dell’IC “Padre Isaia Columbro” svolgeranno attività didattica a distanza come da orari 

pubblicati sul sito. Nei plessi di Castelpoto, regolarmente aperti, gli alunni tutelati dalla l. 104 

possono svolgere attività didattica in presenza. 

Successivamente, fatta salva la sopravvenienza di ulteriori provvedimenti in conseguenza 

dell’evoluzione del contesto epidemiologico, con riferimento al territorio della regione Campania, 

rientreranno in presenza: 

- L’11 gennaio 2021 gli alunni della scuola dell’infanzia e delle classi prime e seconde 

della scuola primaria; 

- Il 18 gennaio 2021 gli alunni delle classi terze, quarte e quinte della scuola primaria; 

- Il 25 gennaio 2021 gli alunni della scuola secondaria di I grado. 

In attesa di rientrare in presenza in base alle date sopraindicate, tutti gli alunni svolgeranno 

regolarmente attività didattica a distanza. 

 Il personale docente e non docente dell’Istituto e gli alunni frequentanti i plessi dei Comuni di 

Castelpoto (scuola primaria) e di Foglianise (scuola primaria e secondaria di I grado) sono invitati a 

sottoporsi allo screening sanitario gratuito attraverso la somministrazione del test antigenico 

rapido previsto per il giorno 9/01/2021: 

- Foglianise dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00 in Piazza Fiamme Gialle; 

- Castelpoto come indicato nella circolare n. 73 del 05/01/2020. 

Per la riuscita dell’iniziativa si auspica ampia adesione da parte degli interessati. 

 

Al rientro in presenza, gli alunni e i docenti dovranno presentare l’autodichiarazione debitamente 

firmata, allegata alla presente circolare, e rispettare la normativa anti – Covid vigente.  
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Si ricorda che per gli alunni della Scuola Primaria, come indicato nella nota ministeriale n. 1994 del 

9/11/2020, è obbligatorio indossare la mascherina anche in condizione statica. 

 

Allegati: 

- Autodichiarazione per il rientro a scuola Alunni/Docenti 

- Ordinanza Sindacale Comune di Foglianise n.1 del 05/01/2021 

- Lettera del Sindaco del comune di Foglianise al Dirigente prot. n. 55 05/01/2021 

- Scheda anagrafica per la somministrazione del tampone antigenico Comune di Foglianise 

 

 Il Dirigente Scolastico  

Angelo Melillo  
(firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art.3 comma 2 decreto legislativo 39/93) 


