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Camerota, 21.04.2021 
 

 

A TUTTO IL PERSONALE DELLA SCUOLA 
 E AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

 
AGLI ATTI 

AL SITO WEB 
 

OGGETTO: ripresa delle attività didattiche in presenza della scuola giovedì 22.04.2021  - Ordinanza del 

Ministero della Salute, 16.04.2021 

Si comunica che in ottemperanza all’Ordinanza in oggetto, che pone la Regione Campania nella c.d.”zona 
arancione” nei termini di cui agli articoli 1 e 2 del Decreto-legge 1°aprile 2021 n.44,  e non essendo stata al 
momento prorogata l’Ordinanza del Sindaco di Camerota n.10 del 20.04.21, dal giorno 22.04.2021 tutte le 
classi dei tre ordini di scuola riprenderanno le attività in presenza, con sospensione della DaD. Gli orari di 
entrata e uscita, di lezione  e le modalità di accesso agli edifici scolastici rimangono quelli già in uso.   
Si ricorda che rimangono in vigore tutte le misure di sicurezza e di prevenzione già in uso e si richiamano 
tutte le componenti in indirizzo al loro rigoroso rispetto. 
Si raccomanda ai genitori di compilare sul RE la dichiarazione settimanale anche per gli alunni di 2° e 3° Sec. 
di 1° grado, o di inviare la copia cartacea, che sarà controllata in entrata e senza la quale NON 
SARA’CONSENTITO l’accesso  all’aula. 
Sono contemporaneamente riattivati dal 22.04.21 i servizi di mensa e di trasporto scolastico con le medesime 
modalità ed orari.  
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Rosanna Casalino 

(Firma autografa omessa  

ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993) 
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