
 
 
 

Ai Genitori, ai Docenti, al Personale Scolastico 
dell’IC Montecorvino Rovella-Macchia 

di Montecorvino Rovella (SA) 
 

Oggetto:  modalità di  rientro a scuola dal 7 gennaio 2021 come da Ordinanza n. 1 del  5 gennaio 
2021 della Regione Campania  

 

Vista l’Ordinanza n. 1 del  5 gennaio 2021 della Regione Campania, si comunica alle SS.LL. che le 
attività didattiche riprenderanno in presenza  giovedì 7  gennaio 2021 solo per gli alunni d.a. 

Gli alunni di tutte le classi/sezioni dei tre ordini di scuola, riprenderanno le attività in piattaforma.  

A partire da Lunedì 11 gennaio 2021 rientreranno  in classe solo gli alunni della scuola dell'infanzia 
e  delle prime due classi della scuola primaria. Le attività didattiche in presenza riprenderanno 
nella scuola dell’infanzia e primaria nei plessi di appartenenza delle rispettive sezioni/classi (prime 
– plesso ex Tribunale; seconde – plesso Trifone) rispettando le regole e l’orario consueto 
effettuato in presenza, ovvero dalle ore 8,00 alle ore 13,24 per  la scuola primaria e dalle ore 8,00 
alle ore 16,00 per la scuola dell’infanzia. 

Fatta salva la sopravvenienza di diverse disposizioni degli Organi competenti: 

gli alunni delle classi terze, quarte e quinte della Scuola Primaria rientreranno in presenza il 18  
gennaio; 

gli alunni della scuola secondaria di primo grado  rientreranno in presenza il 25 gennaio. 

Si ricorda che, come da normativa vigente, gli alunni  possono accedere a scuola solo se non 
presentano sintomi influenzali 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. 
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 Maria Antonietta Russo 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/93 

 




