
 

Tel. 089871221 web www.icamalfi.edu.it e-mail saic83400e@istruzione.it 
posta certificata saic83400e@pec.istruzione.it 

 

Ai genitori 
Ai Docenti 
▪ Scuola dell’Infanzia 
▪ Scuola Primaria 
▪ Scuola Secondaria primo grado 
Ai sigg. Sindaci 
▪ Comune di Amalfi 
▪ Comune di Atrani 
▪ Comune di Conca dei Marini 
▪ Comune di Furore 

e p.c.  Amalfi Mobilità 
Albo - Atti - Sito Web 

 
Oggetto: Ripresa attività didattiche in presenza Scuola dell’Infanzia e classi prima e seconda Scuola 

Primaria e delle pluriclassi della Scuola Primaria che comprendono la prima e/o la seconda 
 

In osservanza dell’Ordinanza n. 1 del 5 gennaio 2021 della Regione Campania, si comunica che 
lunedì 11 gennaio riprenderanno regolarmente le attività didattiche in presenza della Scuola 
dell’Infanzia e delle classi prima e seconda della Scuola Primaria e delle pluriclassi della Scuola 
Primaria che comprendono la prima e/o la seconda (nel plesso di Pogerola, pertanto, riprenderanno 
le attività didattiche per tutti gli alunni). 

 
Resta confermata, invece, la sospensione delle attività didattiche in presenza con decorrenza 

dal 7 gennaio e fino al 17 gennaio 2021 delle classi della Scuola Primaria diverse dalla prima e dalla 
seconda. 

 
Resta confermata, ancora, la sospensione delle attività didattiche in presenza con decorrenza 

dal 7 gennaio e fino al 24 gennaio 2021 per la Scuola Secondaria di primo grado. 
 

Riprenderanno regolarmente dal 7 gennaio 2021 le attività di didattica a distanza. 
Sarà garantito il servizio scuolabus secondo l’organizzazione già prevista a inizio anno 

scolastico.  
 

Nel ricordare che i plessi sono forniti di banchi monoposto e termoscanner per la rilevazione 
automatica della temperatura, si ribadisce che, in osservanza della Nota MIUR n. 1994 del 9/11/2020 
- a seguito del verbale n. 124 del 8/11/2020 del Comitato Tecnico Scientifico - gli alunni della Scuola 
Primaria dovranno indossare la mascherina durante tutta la permanenza nei locali scolastici e nelle 
pertinenze, anche quando sono seduti al banco e indipendentemente dalle condizioni di distanza (1 
metro tra le rime buccali) previste dai precedenti protocolli, salvo per i soggetti con patologie o 
disabilità incompatibili con l’utilizzo della mascherina. 
 
 

        La Dirigente Scolastica 
 prof.ssa Rosa Viscardi 
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