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AGLI ALUNNI, ALLE FAMIGLIE E AI DOCENTI 
SC. INFANZIA E PRIMARIA 

Al sito web 
Al registro elettronico 

 
OGGETTO: RIPRESA ATTIVITÀ DIDATTICHE A PARTIRE DAL 7 GENNAIO 2021 

Si comunica ai destinatari in indirizzo che, in ottemperanza alle disposizioni regionali (Comunicato n. 
661 del 4 gennaio 2021, Ordinanza n.1 del 5 gennaio 2021), nei giorni 7 e 8 gennaio per tutte le 
classi e sezioni proseguirà l’attività didattica digitale a distanza, secondo l’orario della lezioni in vigore 
prima delle vacanze natalizie.  

Da lunedì 11 gennaio, salvo ulteriori provvedimenti regionali o comunali, torneranno alla didattica in 
presenza gli alunni della scuola dell'infanzia, delle classi prime e seconde della scuola primaria 
mentre proseguiranno la didattica a distanza le classi terze, quarte  e quinte della scuola primaria. 

L’orario delle lezioni dall’11 al 15 gennaio sarà:  

dalle 8:30 alle 13:00 per la Scuola dell’infanzia (IN PRESENZA) 

dalle 8:15 alle 13:15 per le classi prime e seconde Scuola Primaria (IN PRESENZA) 

dalle 8:45 alle 13:15 per le classi terze, quarte, quinte Scuola Primaria (A DISTANZA) 

L’orario delle lezioni a distanza delle classi terze, quarte e quinte subirà dunque delle modifiche, 
come da prospetto orario per ciascuna classe comunicato alle famiglie dal docente coordinatore. 

Resta confermata la frequenza in presenza per gli alunni con disabilità certificata e gli alunni 
DSA/BES, secondo l’orario indicato di seguito: 

 

Alunni  
DVA/BES  
 

Venerdì 8 
gennaio 

Lunedì 11 
gennaio 
 

Martedì 12 
gennaio 

Venerdì 15 
gennaio 
 

Docente di  
Sostegno/di classe 

G. G. 
Classe 1B 

8:45/12:30 ORARIO 
DELLA CLASSE 

ORARIO 
DELLA CLASSE 

ORARIO 
DELLA CLASSE 

Broda Carmela 
 
 

R. P. 
Classe 1A 

8:45/12:30 ORARIO 
DELLA CLASSE 

ORARIO 
DELLA CLASSE 

ORARIO 
DELLA CLASSE 

Napolitano 
Gelsomina + 
Addeo Annamaria 

P. D. 
Classe 3B 

8:45/12:30 8:45/12:30 8:45/12:30 8:45/12:30 Napolitano 
Gelsomina 

T.S. 
Classe 5B 

8:45/12:30 8:45/12:30 8:45/12:30 8:45/12:30 Caprara Tiziana 

R.D. 
Classe 5B 

8:45/12:30   8:45/12:30 De Palma  
Pasqualina 

 
DOCENTE in 
compresenza 

Tuccillo 
M. Teresa 

8:45/12:30 

Gli alunni ed i docenti svolgeranno attività didattica a distanza con le loro classi 

sulla piattaforma google classroom nei giorni di mercoledì e giovedì . 

 

Come da Comunicato della Regione Campania, a partire dal 18 gennaio sarà valutata, dal punto  
di vista epidemiologico generale, la possibilità del ritorno in presenza per l'intera scuola primaria. 
Buona ripresa e buon 2021 a tutti. 

Nola, 05 /01/2021 
ll Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Maria Iervolino 
Firma autografa sostituita a mezzo di stampa  

ai sensi dell’articolo 3 comma 2 D. Lgs n.39/1993 
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