
                                                                                                          
 

DIREZIONE DIDATTICA  STATALE  3° CIRCOLO 

“Madre Teresa di Calcutta” 

Cod. Fisc. 93007720639 – Cod. Scuola NAEE32300A – Codice Univoco Uff. UFDMFG 

 

 

Via Nazionale delle Puglie, 105 – Casalnuovo di Napoli Tel. 081/5224760 - Fax 081/5226896  naee32300a@istruzione.it                                                             

P.E.C. naee32300a@d-pec.it –  naee32300a@pec.istruzione.it www.terzocircolocasalnuovo.edu.it 
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                                                                                              Ai genitori delle classi 

prime della scuola primaria  

    Ai genitori delle sezioni di scuola dell’infanzia  

Ai docenti delle classi prime della scuola primaria  

Ai docenti della scuola dell’infanzia 

Al sito web 

Al DSGA 

 

Oggetto: Ripresa   svolgimento in presenza attività didattiche sezioni di scuola dell’Infanzia e classi  

                 PRIME scuola primaria  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

- VISTO   il DPCM del 03 novembre 2020; 

- VISTA   l’ordinanza n. 92 del 23/11/2020 della Regione Campania;  

- CONSIDERATO  che allo stato attuale non sussistono specifiche condizioni ostative; 

- VALUTATE  le condizioni di sicurezza messe in campo dall’Istituzione; 

- PRESO ATTO  delle risultanze dell’incontro svoltosi in mattinata con i DS del territorio e  

                           l’Assessore alle politiche scolastiche del Comune di Casalnuovo 

 

DISPONE 

La ripresa delle attività educativo-didattiche in presenza, limitatamente alle sezioni di scuola dell’infanzia e 

alle classi Prime della scuola primaria, a far data da mercoledì 25 novembre 2020. 

Le classi e le sezioni osserveranno l’orario già in vigore prima della sospensione (08:00/08:10---13:30/13:40 

scuola primaria), (08:15—13:15 con relativi differenziamenti orari per la scuola dell’Infanzia). 

La frequenza avverrà nei relativi plessi di appartenenza ad eccezione delle classi PRIME sez. A/B che 

saranno allocate, fino all’estensione della frequenza alle altre classi, nella sede centrale invece che 

all’Addolorata. 

Gli ingressi saranno così regolati: 

Classi PRIME sez. A/B ingresso da Via Mattei e accesso alle aule da scala centrale 

Classi PRIME sez. C/D ingresso da Via nazionale delle Puglie accesso da scala già in uso prima della 

sospensione. 

Le classi prime di Parco Leone accederanno alla scuola dal cancello pedonale e non dal parco pubblico. 

L’ingresso alle aule sarà così regolato: 

classi PRIME sez. G/H ingresso già utilizzato prima della sospensione 

classi PRIME sez. E/F ingresso scala adiacente palestra. 
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Al momento dell’ingresso verrà rilevata la temperatura corporea agli alunni e ad eventuali 

accompagnatori autorizzati. Secondo quanto previsto dal DPCM 3 novembre 2011, “L'attività 

didattica ed educativa per la scuola dell'infanzia, il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi 

per l'infanzia continua a svolgersi in presenza, con uso obbligatorio di dispositivi di protezione delle 

vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o 

disabilità incompatibili con l'uso della mascherina”. 

 I docenti di scuola dell’infanzia osserveranno tutti i giorni il consueto orario di servizio, con 

contemporanea prestazione per tutta la durata dell’orario scolastico.  

Per la scuola primaria, al fine di consentire lo svolgimento contestuale delle attività in presenza, per 

i docenti direttamente interessati, e di quelle che proseguiranno a distanza, per tutte le altre classi, si 

disporrà una modifica dell’orario interno a distanza, che sarà comunicata ai diretti interessati, in 

modo da consentire la prestazione del servizio nelle classi prime in presenza e nelle altre classi a 

distanza.  

Per tutte le classi non coinvolte nel rientro in presenza le attività didattiche proseguiranno in 

modalità a distanza secondo il consueto orario. 

                                                                                         

          F.to   IL DIRIGENTE SCOLASTICO      

 Dott.ssa Anna Commone 
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