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OGGETTO: PRONUNCIAMENTO DEL TAR CAMPANIA - ATTIVITA’ IN PRESENZA 

CLASSI 4^ e 5 ^ DELLA PRIMARIA 
 

Visto il pronunciamento del Tar Campania e il comunicato stampa del Presidente della Regione Dott. 

Vincenzo De Luca, relativi all’attività scolastica nella nostra Regione, si comunica che giovedì 21 gennaio 

2021riprende l’attività didattica in presenza anche per leclassi quarte e quinte di scuola Primaria. 

Si ricorda che la Regione Campania aveva già consentito con l’Ordinanza n. 2 del 16/01/2021 

l’attività in presenza dei servizi educativi e della scuola dell’Infanzia, nonché delle classi prima, seconda e 

terza della scuola Primaria. 

Rimangono in vigore le disposizioni regionali relative alla scuola Secondaria 1° Grado, le cui attività 

in presenza restano sospese fino al 23/01/2021. 

Pertantosi dispone la seguente differenziazione oraria per le classi di scuola Primaria: 

SCUOLA PRIMARIA 

 

 CLASSI   I^ -  II^    

ingresso ore 7.55 uscita ore 13.55 (lunedì-mercoledì-venerdì) 

ingresso ore 7.55 uscita ore 12.55 (martedì-giovedì) 

 

 CLASSI III^- IV^ V^ ingresso: 

ingresso ore 8.00 uscita ore 14.00 (lunedì-mercoledì-venerdì) 

ingresso ore 8.00 uscita ore 13.00 (martedì-giovedì) 
 

I docenti, come di consueto, si troveranno 5 minuti prima dell’orario stabilito per accogliere gli alunni ed 

accompagnarli in classe. All’uscita i docenti accompagneranno gli alunni ai cancelli come già in uso, in 

modo da assicurare il regolare deflusso delle persone. 

Nulla cambia per quanto riguarda l’organizzazione dei settori che già prevede la separazione delle classi ai 

cancelli dei plessi scolastici che, pertanto, resterà in vigore anche con la differenziazione oraria.  

 

Si confida nella consueta e fattiva collaborazione da parte di tutti. 

                                                                                                    

F.to Il Dirigente Scolastico  

         Prof. Aldo IMPROTA  
                                                            (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli 

                                                        effetti dell’art. 3, c.2, del D.Lgs. N 39/93 
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