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Ai docenti e agli alunni sezioni A – B - C 
Ai genitori degli alunni sezioni A – B - C 

Scuola dell’Infanzia Acerno 
Al DSGA 

Al personale ATA-Sede 
Albo/Sito 

 
E p. c. Al Sindaco e Vice sindaco 

Comune di Acerno 
 

OGGETTO: Regolare ripresa attività didattico-educative della Scuola dell’Infanzia da lunedì 19 
ottobre 2020 ed avvio servizio mensa. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA l’Ordinanza della Giunta Regionale della Campania n. 80 del 16 ottobre 2020 (che si allega) ad 

oggetto “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da 
Covid-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in 
materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del Decreto-Legge 25 marzo 2020, n. 19. 
Integrazione e modifica dell’ordinanza n.79 del 15 ottobre 2020.  n. 80 del 16 ottobre 2020 
“la quale dispone che, a parziale modifica/integrazione della previsione di cui al punto 1.5 
dell’ordinanza n.79 del 15 ottobre 2020, con decorrenza dal 17 ottobre 2020 e sino al 30 
ottobre 2020, su tutto il territorio regionale è consentita, anche in presenza, l’attività delle 
scuole dell’infanzia (nidi ed asili) della fascia d’età 0-6 anni; 

VISTA la comunicazione del Comune di Acerno prot. N. 8410 del 09/10/2020 acquisita al prot. N. 
4481 del 09/10/2020, l’inizio della mensa scolastica per le tre sezioni di scuola dell’Infanzia 
e le classi prima e seconda di scuola primaria inizierà il giorno lunedì 19 Ottobre 2020; 

A PARZIALE RETTIFICA della precedente Circolare prot. N. 4532/2020 del 13/10/2020 che 
prevedeva l’inizio della mensa scolastica per le tre sezioni di scuola dell’Infanzia e le classi 
prima e seconda di scuola primaria il giorno lunedì 19 Ottobre 2020, dato che per le classi 
di scuola primaria a seguito dell’ordinanza regionale n. 79 è ancora prevista la sospensione 
delle attività didattiche in presenza e l’attivazione della DAD; 
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la regolare ripresa delle attività didattiche ed educative della Scuola dell’INFANZIA 
a partire da LUNEDI’ 19 OTTOBRE con orario 8:30 – 16:30 con mensa. 
 

Ribadisce quanto già previsto nella circolare n. 4532/2020: 

 per le sezioni di scuola dell’infanzia è previsto il pre-mensa di 15’ alle ore 12:00 inizio mensa alle 
12:15/12:30 fino alle 13:15 e termine attività ore 16:30 dal lunedì al venerdì.  

 Le docenti del turno antimeridiano rispetteranno l’orario 8:30 – 13:30 (presenza in sezione ore 
8:25) e quelle del turno pomeridiano effettueranno il servizio dalle ore 11:30 alle ore 16:30 
(presenza in sezione ore 11:25) con compresenza in orario di mensa.  

 Il ritiro degli alunni per l’uscita con la mensa è previsto dalle ore 15:30 alle ore 16:30, per coloro 
che non usufruiscono della mensa dalle ore 12:00 alle 12:15. 

E’ obbligatorio il rispetto delle regole di accesso ai locali e di distanziamento 
previste. 
  
Vista la rapida evoluzione dei provvedimenti regionali, si invita il personale 
scolastico a consultare la mail personale e il sito della scuola per la verifica di 
ulteriori aggiornamenti. 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                   Prof.ssa Mariateresa TEDESCO 

firma autografa sostituita a mezzo  
stampa ex art. 3 c. 2 d. lgs. 39/93 
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