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AI GENITORI DEGLI ALUNNI  

AL PERSONALE DOCENTE 

AL PERSONALE ATA 

ALL’ALBO D’ISTITUTO 

AL SITO WEB 

 

 

OGGETTO: Decreto Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta), pubblicato il 

10/01/2022 N. 00019/2022 REG.PROV.CAU. N. 00090/2022 REG.RIC. – ripresa dell’attività didattica in 

presenza dall’11.01.2022. 

 

Si comunica che, in ottemperanza al Decreto del TAR in oggetto che, contro l’Ordinanza n.1 del 7.01.2022 

della Regione Campania che sospendeva le attività didattiche in presenza dal 10 al 29.01.2022, dispone “ 

(omissis) debba accogliersi l’istanza cautelare e, per l’effetto, sospendersi l’esecutività dell’impugnata 

ordinanza, con l’immediato ripristino delle modalità di prestazione e di fruizione dei servizi educativi, scolastici 

e didattici regolati dalla pertinente normativa emergenziale di rango primario;(omissis)” , dal giorno 

11.01.2022 le attività didattiche riprenderanno in presenza con le seguenti modalità: 

- Viene sospeso, su comunicazione del Comune di Camerota, per i giorni 11-14.01.2022 il servizio 

mensa in tutte le  Scuola dell’Infanzia e nel plesso Camerota Capoluogo Primaria e Marina Primaria; 

le classi interessate termineranno le lezioni alle ore 13,30; 

- Il servizio di trasporto scolastico, su comunicazione del Comune di Camerota, sarà attivo a partire 

dal giorno mercoledì 12.01.2022 

 

Si invitano i genitori a prendere visione della normativa aggiornata riguardante quarantena e positività, 

pubblicata sul sito della scuola e allegata alla presente comunicazione. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Rosanna Casalino 

(Firma autografa omessa  

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