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Ai Docenti  

A tutto il Personale 

Alle Famiglie 
 

Al Dsga  
 

ATTI 

 
 

Oggetto: attività didattiche da lunedì 1° febbraio 2021. 

 

Si comunica che da lunedì 1° febbraio 2021 le attività didattiche nei plessi di questo Istituto proseguiranno come 

di seguito: 

NASO 

lunedì 1° e 

martedì 2 

febbraio 2021 

Scuola dell’Infanzia di Naso 
Centro (2 sezioni) 

Didattica in presenza (lunedì 1° febbraio 

2021 senza il servizio di mensa; martedì 2 

febbraio 2021 con il servizio di mensa)  

Scuola dell’Infanzia di Naso 
Cresta (2 sezioni) 

Scuola Primaria di Naso 
Centro (2 pluriclassi) 

Scuola Primaria di Naso 
Cresta (5 classi) 

Scuola Secondaria di 1° Grado 
di Naso (4 classi) 

CAPO 

D’ORLANDO 

lunedì 1° e 

martedì 2 

febbraio 2021 

Scuola dell’Infanzia di Capo 

d’Orlando Centro (4 sezioni) 
Regolarmente in presenza 

Scuola dell’Infanzia di Capo 

d’Orlando Certari (1 sezione) 
Regolarmente in presenza 

Scuola Primaria di Capo 

d’Orlando Centro (16 classi) 

Didattica a distanza a seguito 
dell’Ordinanza n. 12 del 30 gennaio 2021 
del Sindaco del Comune di Capo d’Orlando 
“nell’attesa di operare una ulteriore 
valutazione epidemiologica sulla base 
dell’esito dello screening e dei dati 
dell’andamento territoriale dell’epidemia” 
con la possibilità “di ammettere, 
comunque, in presenza gli alunni portatori 
di disabilità o di bisogni educativi speciali” 

Scuola Primaria di Capo 

d’Orlando Certari (2 

pluriclassi) 

Scuola Secondaria di 1° Grado 

di Capo d’Orlando (9 classi) 
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Mercoledì 3 febbraio 2021, poi, l’attività didattica continuerà regolarmente in presenza in tutte le classi di tutti i 

plessi di scuola secondaria di primo grado, di scuola primaria e di scuola dell'infanzia di Capo d’Orlando e Naso 

di questo Istituto. 

Quanto sopra fatte salve diverse determinazioni assunte attraverso ordinanze del Governo Regionale o dei 

Sindaci dei Comuni di Capo d’Orlando e Naso. 

Si comunica inoltre che questa Dirigenza ha richiesto urgentemente al Commissario Covid, dott.ssa Marzia 

Furnari, già nella mattinata di giovedì 28 gennaio 2021, uno screening anti Covid 19 per tutti gli studenti e per 

tutto il personale docente e non docente: a tutt’oggi non è stato dato alcun riscontro alla richiesta, anche se il 

Sindaco di Capo d’Orlando, dott. Franco Ingrillì, in data odierna ha dichiarato di aver “organizzato con l’Usca 

scolastica uno screening rivolto ad alunni e insegnanti delle scuole elementari e medie per martedì 2 febbraio 

nell’area di Bagnoli antistante gli uffici Usca di Capo d’Orlando”.   

I coordinatori di classe inoltreranno nei modi consueti la presente circolare ai rappresentanti dei genitori. 

Si allega l’Ordinanza n. 12 del 30 gennaio 2021 del Sindaco del Comune di Capo d’Orlando. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Rinaldo Nunzio Anastasi 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice                                                                                                      

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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