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OGGETTO: SOSPENSIONE ATTIVITA’ DIDATTICHE SCUOLA 
DELL’INFANZIA E PRIMARIA FINO AL 30 OTTOBRE 2020 
 
Vista l’ordinanza n. 80 del 16/10/2020 del Presidente della Regione 
parzialmente modificato la previsione di cui al punto 1.5 dell’Ordinanza n.79 del 15 
ottobre 2020, con decorrenza dal 17 ottobre 2020 e sino al 30 ottobre 2020, su tutto il 
territorio regionale consentendo, anche in presenza, l’attività del
dell’infanzia (nidi ed asili della fascia d’età 0
giorno 19 ottobre riprenderanno regolarmente le attività didattiche della scuola 
dell’Infanzia. 
 
In considerazione del fatto che è confermata la sospensione 
la scuola Primaria, gli orari di ingresso e di uscita degli alunni
dell’infanzia vengono come di seguito modificati:
 

PLESSO I.MASIH 
SEZIONE A 
SEZIONE B 
SEZIONE C 

SEZIONE D  Pareti 
SEZIONE D Settembrini

SEZIONE F 

1 
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SOSPENSIONE ATTIVITA’ DIDATTICHE SCUOLA 
DELL’INFANZIA E PRIMARIA FINO AL 30 OTTOBRE 2020 -

l’ordinanza n. 80 del 16/10/2020 del Presidente della Regione 
parzialmente modificato la previsione di cui al punto 1.5 dell’Ordinanza n.79 del 15 
ottobre 2020, con decorrenza dal 17 ottobre 2020 e sino al 30 ottobre 2020, su tutto il 
territorio regionale consentendo, anche in presenza, l’attività del
dell’infanzia (nidi ed asili della fascia d’età 0-6 anni), si comunica che a partire dal 
giorno 19 ottobre riprenderanno regolarmente le attività didattiche della scuola 

In considerazione del fatto che è confermata la sospensione delle attività didattica per 
li orari di ingresso e di uscita degli alunni

dell’infanzia vengono come di seguito modificati: 

 

 

 INGRESSO 
1 8:20/12:30
1 8:30/12:40
3 8:30/12:40
3 8:20/12:30

SEZIONE D Settembrini 1 8:40/12:50
3 8:40/12:50
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 AI GENITORI 
AI DOCENTI 
ALLA DSGA 

AL SITO WEB 
 

SOSPENSIONE ATTIVITA’ DIDATTICHE SCUOLA 
- RETTIFICA 

l’ordinanza n. 80 del 16/10/2020 del Presidente della Regione Campania che ha 
parzialmente modificato la previsione di cui al punto 1.5 dell’Ordinanza n.79 del 15 
ottobre 2020, con decorrenza dal 17 ottobre 2020 e sino al 30 ottobre 2020, su tutto il 
territorio regionale consentendo, anche in presenza, l’attività delle scuole 

6 anni), si comunica che a partire dal 
giorno 19 ottobre riprenderanno regolarmente le attività didattiche della scuola 

delle attività didattica per 
li orari di ingresso e di uscita degli alunni della scuola 

8:20/12:30 
8:30/12:40 
8:30/12:40 
8:20/12:30 
8:40/12:50 
8:40/12:50 





 

 

 
 
Si coglie l’opportunità per rammentare che, in materia di frequenza della scuola 
dell’Infanzia, rimangono invariate tutte le disposizioni, con particolare riferimento 
alla necessità, nell’evenienza, 
saee090001@istruzione.it , la sospensione temporanea della frequenza scolastica.
 
Si confida nella consueta collaborazione e sinergia tra tutte le componenti della 
comunità scolastica. 
  
 
 
 

                                                                                                                       

                                                                                                                             

PLESSO S.M.C. ADDATIS
SEZIONE B 
SEZIONE A 
SEZIONE C 

SEZIONE D -E Settembrini

PLESSO MARCO POLO
SEZIONE A 
SEZIONE B 
SEZIONE C 

2 

  

 

Si coglie l’opportunità per rammentare che, in materia di frequenza della scuola 
dell’Infanzia, rimangono invariate tutte le disposizioni, con particolare riferimento 
alla necessità, nell’evenienza, di comunicare, mediante mail all’indirizzo 
saee090001@istruzione.it , la sospensione temporanea della frequenza scolastica.

Si confida nella consueta collaborazione e sinergia tra tutte le componenti della 

                                                                                                Il Dirigente Scolastico
Prof. Antonio Pizzarelli

  Documento firmato digitalmente ai sensi del
                                                                                                                                                 Codice dell’Amministrazione digitale e normativa connessa

.M.C. ADDATIS 
8:20/12:
8:30/12:4
8:40/12:

Settembrini 8:50/12:

PLESSO MARCO POLO 
8:35/13,00
8:45/12:
8:55/12:40

Si coglie l’opportunità per rammentare che, in materia di frequenza della scuola 
dell’Infanzia, rimangono invariate tutte le disposizioni, con particolare riferimento 

di comunicare, mediante mail all’indirizzo 
saee090001@istruzione.it , la sospensione temporanea della frequenza scolastica. 

Si confida nella consueta collaborazione e sinergia tra tutte le componenti della 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Antonio Pizzarelli 

Documento firmato digitalmente ai sensi del 
Codice dell’Amministrazione digitale e normativa connessa 

8:20/12:50 
8:30/12:45 

0/12:35 
0/12:30 

13,00 
/12:50 
/12:40 
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