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OGGETTO: Sospensione Attività Didattiche in presenza per le classi della Scuola Primaria e le
sezioni della Scuola dell’Infanzia allocate presso il Plesso Capasso di Messercola nei giorni 24 25 e 26 Novembre 2021
Si rende noto a quanti in indirizzo che, a seguito di Ordinanza Sindacale n°7 del 23 Novembre 2021
acquisita a nostro Protocollo con n°4589, è stata predisposta la sospensione delle Attività
Didattiche in presenza per le classi della Scuola Primaria e le sezioni della Scuola dell’Infanzia
allocate presso il Plesso Capasso di Messercola nei giorni 24 - 25 e 26 Novembre 2021
La sospensione delle Attività Didattiche, e la conseguente sanificazione dei Plessi che ospitano le classi
indicate in oggetto, si è resa necessaria ai fini della tutela della salute pubblica, considerata l’elevata
incidenza di casi positivi che in queste ore sta riguardando l’utenza scolastica del Plesso Capasso.
Per dette classi e sezioni, le lezioni si terranno in regime di DaD, secondo i seguenti orari e utilizzando le
Classroom già predisposte dai Coordinatori e dal Team dell’Innovazione Digitale:
-

Scuola dell’Infanzia: dalle ore 9:00 alle ore 10:00

-

Scuola Primaria (classi Prime e Seconde): dalle ore 8:10 alle ore 11:10

-

Scuola Primaria (classi Terze, Quarte e Quinte): dalle ore 8:20 alle ore 12:20 -

Le lezioni in presenza, per le classi non sottoposte a quarantena e salvo ulteriori disposizioni che verranno
comunque tempestivamente comunicate, riprenderanno regolarmente per il Plesso “Don Valentino”, per il
Plesso di Forchia e per la Sede Centrale domani, Mercoledì 24 Novembre 2021.

Dott.ssa Dello Buono Anna
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs.

