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Prot.n.741.A21 C Apice, 22.01.2021

Ai Docenti ed ai Genitori delle classi quarte e quinte della scuola primaria

Ai Docenti ed ai Genitori degli alunni delle scuole secondarie di I grado

Al DSGA

E, p.c. Ai Sindaci di Apice e di Paduli

Alla Bacheca

Al Sito

Agli Atti

Oggetto : Avvio delle attività presenza

Si comunica che in relazione al pronunciamento del Tar Campania del 20 gennaio u.s. e delle
successive determinazioni dei Comuni di Apice e di Paduli le attività in presenza degli alunni delle
classi quarte e quinte di Paduli sono state attivate dal giorno 21 gennaio u.s. , quelle degli alunni
delle classi quarte e quinte di Apice, a seguito degli screening che saranno effettuati il prossimo 24
gennaio e che riguarderanno anche gli alunni i docenti ed il personale Ata della scuola secondaria di
I grado ,si attiveranno a decorrere dal prossimo 25 gennaio 2020, dalle ore 8,00 alle ore 13,30 dal
lunedi al venerdi.

Dal 25 gennaio 2020 saranno avviate anche le attività didattiche in presenza delle classi della scuola
secondaria di I grado di Apice e di Paduli in base al seguente orario di funzionamento:

Classi a tempo normale: dalle ore 8:00 alle ore 13:30, dal lunedì al venerdì

Classi a tempo prolungato: dalle ore 8:00 alle ore 13:30, il lunedì, il mercoledì e il venerdì
dalle ore 8:00 alle ore 16:15 il martedì e il giovedì

Classi di strumento musicale: dalle ore 14,30 alle ore 18,00 dallunedi al venerdi

Si evidenzia che per la scuola primaria resta in vigore l'orario già attuato. Sarà comunicato a breve
l'orario dei docenti della scuola secondaria di I grado.Gli alunni delle classi a tempo prolungato e
delle classi di strumento musicale effettueranno prima delle lezioni pomeridiane una breve
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