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Genitori  

Docenti  

Personale ATA  

Scuola Infanzia e Primaria  

Positano e Praiano  

Comune di Positano 

 Comune di Praiano  

Cooperativa Tasso  

Cooperativa Positano al centro 

Cooperativa La Fonte 

Sito web- Albo on line 

 

Oggetto: Organizzazione  attività didattiche  dal 18 gennaio 2021 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTA L’Ordinanza regionale n. 2 del 16 gennaio 2021; 

 

VISTA L’Ordinanza del Comune di Praiano prot. n. 96 del 8 gennaio 2021, che prevede  la ripresa 

delle attività in presenza  dal  18 gennaio 2021; 

 

COMUNICA E DISPONE 

 

Da lunedì 18 gennaio 2021  riprenderanno regolarmente le attività didattiche in presenza della 

scuola dell’infanzia e delle classi prime, seconde e terze di scuola primaria di Positano e Praiano. 

L’orario di funzionamento sarà  il seguente: 

SCUOLA INFANZIA 

Positano 

Ore 8.00-13.00 

Montepertuso 

Ore 8.15-13.15 

Praiano  

Ore 8.00-13.00 

 

SCUOLA PRIMARIA 

Positano e Praiano 

 Ore 08.00-13.24 

 

Sarà garantito il servizio scuolabus, con l’ingresso e l’uscita scaglionati per gruppi, secondo 

l’organizzazione già prevista a inizio anno scolastico.  

 

Il personale tutto e i genitori, coerentemente con l’autodichiarazione resa a inizio anno scolastico,  

sono invitati al massimo rispetto delle misure  di sicurezza anticontagio, previste dal Protocollo di 

Sicurezza antiCovid, pubblicato nell’omonima sezione  della home page  del sito web di Istituto, 





 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
DI POSITANO e PRAIANO 

“Lucantonio Porzio” 
Via PASITEA 308 – 84017 POSITANO (SA) TEL/FAX 089 875166 

C.F. 96003610654  -  C.M. SAIC873005 – CODICE UNIVOCO UF797A 
saic873005@istruzione.it  –  saic873005@pec.istruzione.it  –  www.icsporzio.edu.it 

 

 

con riferimento particolare al paragrafo “Modalità per l’ingresso a scuola dell’utenza” a pag. 5, che 

illustra in casi non è consentito il ritorno in presenza. 

 

 Per gli alunni in isolamento o quarantena è prevista l’attivazione della didattica a distanza. 

  

Si ricorda, infine, che all’interno della scuola tutti sono tenuti  all’uso obbligatorio della mascherina  

anche in posizione statica. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Stefania Astarita 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del CAD e  

                                                                                            della relativa normativa  


