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AMBITO TERRITORIALE NA-17 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
“Nicola ROMEO - Pietro CAMMISA” 

80029 - Sant’Antimo (NA( 

L’IC Romeo Cammisa partecipa al Programma “Scuola Viva” – POR Campania FSE-2014/20 – Asse III – OS 12 – Azione 10.1.1 
 

 

Prot. n.: 93/04                                          Sant’Antimo, 09.01.2021 
 

 
Ai docenti della Scuola dell’Infanzia e delle cl. 1^ e 2^ Primaria 

Agli alunni ed ai loro genitori 
Albo – Atti 

Sito web 
 
 
Oggetto: ripresa attività didattiche in presenza da Lunedi 11 Gennaio 2021 Scuola Infanzia e    classi 1^ e 

2^ Scuola Primaria. 
 
Si comunica alle SS.LL. che da lunedì 11 gennaio 2021 riprenderà l’attività didattica in presenza per le sole 
sezione della Scuola dell’Infanzia e delle classi 1^ e 2^ della Scuola primaria. 
 
L’ingresso alle rispettive aule sarà scaglionato nel seguente modo: 
 
CLASSI PLESSO ROMEO 
- Le sezioni  dell’INFANZIA entreranno dall’ingresso laterale (via D.Alighieri) alle ore 8.30 ed usciranno 

dallo stesso cancello alle ore 13.30. 
- Le classi 1^ e 2^ sez. C  e D della Scuola Primaria entreranno dall’ingresso Centrale (via S. Di Giacomo) 

alle ore 8.20 ed usciranno dallo stesso cancello alle ore 12.50. 
 
CLASSI PLESSO CAMMISA 
- Le  sezioni  dell’INFANZIA entreranno dall’ingresso centrale alle ore 8.30 ed usciranno dallo stesso 

cancello alle ore  13.30. 
- Le classi 1^ e 2^ sez. A  e B della Scuola Primaria entreranno dal cancello destro di via Crucis alle ore 

8.20 ed usciranno dallo stesso cancello alle ore 12.50. 
 
L’orario scolastico resterà in vigore dal lunedì al sabato. 
I genitori che accompagneranno gli alunni dovranno consegnare ai docenti modello di autocertificazione in 
cui dichiareranno: 
-  di non aver avuto diagnosi accertata di infezione da COVID 19 nelle ultime due settimane; 
- - di non aver avuto contatti a rischio con persone che sono state affette da COVID-19 nelle ultime due 

settimane; 
- di non aver avuto sintomi riferibili all’infezione da COVID-19 (tra i quali temperatura corporea >37,5°, 

tosse, stanchezza, difficoltà respiratoria, dolori muscolari, diarrea, alterazioni di gusto e olfatto) nelle 
ultime due settimane; 

- di non manifestare attualmente sintomi riferibili all’infezione da COVID-19 (tra i quali temperatura 
corporea>37,5°, tosse, stanchezza, difficoltà respiratoria, dolori muscolari, diarrea, alterazioni di gusto 
e olfatto). 

                   Il Dirigente Scolastico 
                                           Prof. Domenico Esposito 
                                                                                                                                                                    Firma autografa omessa ai sensi   
                                                                                                                                                                     dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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