
 
 

 

Istituto Comprensivo Statale  “A. Moscati” 
AMBITO SA. 26 Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria di I° grado 

Via della Repubblica – 84098 PONTECAGNANO FAIANO (SA) 

Tel.  089201032 –    www.icmoscati.gov.it  

  e-mail  saic88800v@pec.istruzione.it / saic88800v@istruzione.it 

 C.F.80028930651 

Ai genitori degli alunni  

Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria dell’Istituto  

Al personale docente e ATA in servizio  

Ai collaboratori del dirigente Scolastico 

Ai Responsabili di plesso 

Al DSGA 

Albo- Atti 

OGGETTO: RIPRESA ATTIVITÀ DIDATTICHE IN PRESENZA DAL GIORNO 11 GENNAIO 

2022 

 

Si comunica alle famiglie e al personale in indirizzo che, a seguito al provvedimento del TAR 

Campania n. 19/2022 di sospensione dell’ordinanza regionale n. 1 del 07.01.22 

DOMANI MARTEDÌ 11 GENNAIO 2022 

LE LEZIONI RIPRENDERANNO IN PRESENZA 

Come da comunicazione per le vie brevi dell’Amministrazione Comunale, si informa che il sevizio 

di trasporto scolastico riprenderà secondo gli orari consueti, mentre la ripresa del servizio di 

refezione  è prevista: 

 per le sedi di Pontecagnano Faiano  a partire dal 12 gennaio 2022 

 per le sedi di Giffoni Sei Casali a partire dal 17 gennaio 2022 

Tenendo conto di quanto sopra, le attività didattiche si svolgeranno nel solo turno antimeridiano 

in tutti i plessi dell’Istituto: 

11 GENNAIO 2022 
Scuola dell’infanzia plessi di Pontecagnano Faiano e di Giffoni Sei Casali 

 Dalle ore 8.00 alle ore 13.00 

Scuola primaria plessi di Pontecagnano Faiano e di Giffoni Sei Casali 

 Tempo ordinario dalle ore 8.15 alle ore 13.45 

 Tempo pieno dalle ore 8.00 alle ore 13.30  

Scuola secondaria di I grado plesso di Faiano   

 dalle ore 7.50 alle ore 13.50 

Scuola secondaria di I grado plesso di Capitignano 

 dalle ore 8.00 alle ore 14.00  

Le attività individuali di strumento musicale si svolgeranno regolarmente. 

Attesa la delicatezza della situazione epidemiologica sull’intero territorio nazionale si rinnova 

l’invito a tenere comportamenti responsabili e tali da garantire una serena e proficua 

prosecuzione delle lezioni in presenza; in particolare tutti sono invitati a proseguire nella 

rigorosa attuazione delle misure di prevenzione del contagio (distanziamento, igienizzazione 

degli ambienti e delle mani, aerazione degli spazi, uso delle mascherine). 

Il dirigente scolastico 

Dott.ssa Raffaela Luciano 
Documento firmato digitalmente ai sensi del dlgs n. 82/2005 e norme collegate 
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