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CIRCOLARE N. 92 
 

Agli Alunni e alle Famiglie 

Al personale Docente e ATA 

Alla  DSGA  

Al sito WEB 

 

          Oggetto - Ritorno alle attività in presenza in seguito a Decreto TAR N. 00019/2022 

                          REG.PROV.CAU. N.00090/2022 REG. RIC. del 10/01/2022. 

 

Si comunica che il Presidente della sezione Quinta del Tribunale Amministrativo Regionale della 

Campania con il Decreto N. 00019/2022 REG. PROV. CAU. N. 00090/2022 REG.RIC. del 

10/01/2022 ha sospeso l’esecutività dell’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della 

Campania n. 1 del 7 gennaio 2022, nella parte in cui essa sospendeva le attività in presenza dei 

servizi educativi per l’infanzia, della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola 

secondaria di primo grado (http://www.regione.campania.it/regione/it/news/comunicati-2022/10-

01-2022-comunicato-n-3-scuola-il-tar-sospende-l-esecutivita-dell-ordinanza?page=1). 

Il decreto dispone “l’immediato ripristino delle modalità di prestazione e di fruizione dei servizi 

educativi, scolastici e didattici regolati dalla pertinente normativa emergenziale di rango primario”; 

pertanto, si informa l’utenza che domani 11 gennaio 2022 saranno riattivate per gli alunni di 

tutti gli ordini di scuola le attività didattiche in presenza, con gli orari definitivi già in 

vigore a dicembre. 

Si invita l’intera comunità educante ad una applicazione estremamente attenta e rigorosa delle 

misure di prevenzione del contagio, quali il distanziamento, il divieto di assembramento e l’uso 

della mascherina anche nelle pertinenze dell’edificio, la misurazione della temperatura e la 

verifica dell’assenza di sintomatologia a casa, la pulizia frequente delle mani, il divieto di 

avvicinarsi e scambiare oggetti, la consumazione di cibi e bevande durante la ricreazione a una 

distanza di 2 metri tra gli alunni, lo svolgimento delle attività motorie evitando i giochi di squadra e 

l’utilizzo di attrezzi comuni, la limitazione delle attività laboratoriali degli strumenti a fiato. 

Considerata l’eccezionale diffusione del contagio, si richiede ai genitori/tutori di far pervenire a 

scuola, tramite i propri figli, l’allegato 5 previsto per il rientro a scuola debitamente compilato, a 

scopo cautelativo e per maggiore tranquillità dell’utenza stessa e del personale. 

Per gli alunni per i quali le famiglie comunicheranno una condizione di positività al COVID 19, o di 

quarantena per contatti stretti con casi positivi, si proverà ad attivare la DDI compatibilmente con 

le risorse di organico, apparecchiature informatiche e connessione disponibili. 

 

Il Dirigente Scolastico 
ing.Fiorella Musella 

(firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 
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