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OGGETTO: rientro a scuola dalle classi 4^ e 5^ della scuola primaria dal 21/01/2021 - 

trasmissione comunicato Unità di crisi regionale del 20/01/2021. 
 
In relazione al comunicato stampa dell’UCR della Regione Campania del 20 gennaio 2021, che si 

allega alla presente, le attività didattiche delle classi IV e V della scuola primaria riprenderanno in 

presenza giovedì 21 gennaio 2021, in relazione al pronunciamento del Tar della Campania e alla 

sospensione dell'ordinanza n. 2 della regione Campania relativa all'attività scolastica nella nostra 

regione che deve adeguarsi alle disposizioni nazionali per quanto riguarda la scuola Primaria.  

Sentiti i Sindaci e Assessori alla P. I. dei Comuni di Montecorvino Rovella ed Acerno  

si comunica  

alle SS.LL. che le attività didattiche in presenza degli alunni delle classi 4^ e 5^ della Scuola 

Primaria, riprenderanno nel plesso di appartenenza, rispettando le regole e l’orario consueto 

effettuato in presenza nei diversi plessi, da giovedì 21/01/2021. 

Restano confermate, come da antecedente comunicazione le attività in presenza per le sezioni 

della Scuola dell’Infanzia e per le classi prime, seconde e terze della Scuola Primaria e quelle in 

DDI per la scuola secondaria di 1^ Grado fino al 22/01/2021. 

Si ricorda che, come da normativa vigente, gli alunni indosseranno le mascherine ed osserveranno 

le regole anti Covid in particolare possono accedere a scuola solo se non presentano sintomi 

riconducibili al virus SARS-CoV-2 o temperatura corporea superiore a 37.5°C; se non sono posti in 

quarantena o isolamento domiciliare; se non hanno familiari o conviventi risultati positivi al Covid-

19 o con sintomatologia riconducibile allo stesso e se non sono stati a contatto con persone positive.  

Qualora risultano assenti alle lezioni al rientro sono tenuti alla consegna dell’allegato 5 o del 

certificato del MMG se l’assenza supera i 6 giorni. 

Si ricorda, altresì, che le violazioni delle misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da Covid-19 e dei relativi protocolli di sicurezza determinano responsabilità sia in 

ambito civile che penale. 

                                                                                                 Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                      Prof.ssa Mariateresa Tedesco  
                                                                                                                                                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. L.gs. n. 39/1993 
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