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Prot. 213/ I.1 del 15.01.2021 

Al Sindaco 

All’assessore della Pubblica Istruzione 

Alla Polizia municipale del comune di Boscotrecase 

Ai genitori ed esercenti la potestà genitoriale 

Al sito web 

Agli atti 

 

Oggetto: modalità di svolgimento delle attività didattiche della scuola primaria 

Si comunica 

VISTA l’assenza di comunicazioni ufficiali da parte del Comune, Ente Proprietario, di chiusura e consegna 

cantiere nel plesso della scuola secondaria di primo grado oggetto di lavori di manutenzione straordinaria;  

VISTO il parziale completamento dei relativi interventi di pulizia e sanificazione da parte del Comune; 

VISTA l’assenza di comunicazioni ufficiali da parte del Comune, Ente Proprietario, di chiusura e consegna 

cantiere delle aree esterne interessate dalle scale di emergenza  

VISTA la documentazione relativa alle certificazioni di collaudo delle scale di emergenza trasmesse dal 

Comune di Boscotrecase in data 14.01.2021 al Genio Civile di Napoli, documentazione giunta al nostro ufficio 

tramite PEC venerdì 15 gennaio alle ore 12.19, orario che non ha consentito la verifica della idoneità della 

documentazione inviata; 

che la ripresa delle attività didattiche in presenza come da ultima ordinanza regionale avverrà in data 18 

gennaio 2021 secondo le seguenti modalità:  
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ORARIO ATTIVITÀ SCOLASTICHE 

SCUOLA PRIMARIA 

 Lunedì 18 Gennaio  

 
Per le ragioni su esposte le classi III e V della scuola primaria proseguiranno le attività didattiche a distanza. 

Seguirà tempestivamente ulteriore comunicazione non appena verrà effettuata consegna cantieri, saranno 

ultimati gli interventi di pulizia/sanificazione e verrà verificata l’idoneità della documentazione inviata.   

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Angela Cambri 

                                                                                                   firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93  

 

 

CLASSE LUNEDI’ – GIOVEDI’ VENERDI’ SEDE 

Classi prime  
 

ingresso ore 08,00  
uscita     ore 12,20 

ingresso ore 08,00 
uscita     ore 12,00 

 
 
Scuola Primaria 
Via Annunziatella 

Classi seconde  
 

ingresso ore 8,05  
uscita     ore 12,25 

ingresso ore 08,05 
uscita     ore 12,05 

Classi quarte               ingresso ore 08,15  
uscita     ore 12,35 

ingresso ore 08,15  
uscita     ore 12,15 
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