
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA 

Istituto Comprensivo “88° EDUARDO DE FILIPPO” 

CODICE FISCALE 94097170636 - CODICE MECCANOGRAFICO NAIC8B300N 

Via Il Flauto Magico Lotto I - CAP. 80147 – Napoli 

/ 081/7746448 - dir. 081/7748581  

e-mail: naic8b300n@istruzione.it - PEC: naic8b300n@pec.istruzione.it 

 
Prot. 26/B19 DEL 05/01/2021 

 

 

Ai docenti dei tre Ordini di Scuola 

Al DSGA 

 Al Sito 

p.c. Ai genitori degli alunni 

OGGETTO: DISPOSIZIONI SULL’ATTIVITA’ DIDATTICA COME DA O.R. N 1 DEL 

05/01/2021 

 

Si comunica, come da O.R. n.1 del 05 gennaio c.a., che nei giorni 7-8-9 gennaio c.a. saranno 
sospese le attività didattiche della scuola dell’Infanzia e delle classi prime e seconde della 
scuola primaria, e riprenderanno, secondo il seguente orario, il giorno 11 gennaio c.a.. 

• SCUOLA INFANZIA 

Gli alunni della scuola dell’infanzia dei tre plessi osserveranno un orario di 4 ore giornaliere, 
dalle 8,45 alle 12,45 

• SCUOLA PRIMARIA – PRIME E SECONDE CLASSI 

Per evitare confusioni, rispetto alla scansione oraria già definita in precedenza, le classi prime 
e le classi seconde dei tre plessi, torneranno in presenza mantenendo lo stesso orario di 
accesso della precedente fase organizzativa in presenza. 

• classi I dalle ore 8,35 alle ore 12,35 
• classi II dalle ore 8,30 alle ore 12,30 

Restano, comunque, consentite in presenza dal giorno 7 gennaio, le attività per gli alunni con 
bisogni educativi speciali, e/o con disabilità, che ne facessero richiesta. 

Dal 07 gennaio 2021 e fino al 17 gennaio 2021, rimarranno in didattica a distanza tutte le altre 
classi di Scuola Primaria (terza, quarta e quinta) secondo l’orario già noto agli alunni. 

Dal 07 gennaio 2021 e fino al 24 gennaio 2021, rimarranno in didattica a distanza tutte le 
classi di Scuola Secondaria di I Grado, secondo l’orario già noto agli alunni. 

USO DELLA MASCHERINA E DISTANZIAMENTO FISICO 

Si ricorda che per gli alunni di scuola dell’infanzia non è previsto l’uso della mascherina, 
mentre è obbligatorio per gli alunni di scuola primaria (classi I e II), salvo per particolari 
situazioni di disabilità. 
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Come già effettuato all’avvio delle attività didattiche in presenza è garantita la fornitura 
giornaliera della mascherina chirurgica, che non verrà però fornita agli alunni già in possesso 
della stessa tipologia. 

In ambito scolastico è garantito il distanziamento fisico, che dovrà essere assicurato anche dai 
genitori o loro delegati in fase di accompagnamento e prelevamento degli alunni. 

La collaborazione attiva e fattiva di ognuno è garanzia di salvaguardia della sicurezza e della 
salute per tutti. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

      Concetta Stramacchia 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 

 


