
                                                                         
                            Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“RAFFAELE VIVIANI” 
Via Leonardo da Vinci n.4 - 81020 San Marco Evangelista (CE) 

Tel 0823/457911-fax 0823/451122. Cod. Fisc. 93008990611 Cod. Mecc.  CEIC806002 
WWW.ISTITUTOVIVIANI.EDU.IT       E-MAIL CEIC806002@ISTRUZIONE.IT 

   P.E.C CEIC806002@PEC.ISTRUZIONE.IT 
 

                            

Prot. n.  161                                                     San Marco Evangelista, 15/01/22 

Ai docenti 

Ai genitori 

Agli alunni 

        Scuola Primaria 

Scuola dell’Infanzia 

Scuola Secondaria di Primo grado 

Al personale ATA 

p.c. D.S.G.A. 

Al sito web 

Agli Atti 

 

OGGETTO: Ripresa attività didattica in presenza. 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

  

preso atto dell’Ordinanza Sindacale n. 5 del 14/01/2022 

  

COMUNICA  

  

la ripresa delle attività didattiche in presenza della Scuola dell’Infanzia, della Scuola Primaria e della Scuola 
Secondaria di I grado dell’Istituto Comprensivo “Viviani” dal 17 gennaio 2022 . 
 
Si comunica, inoltre, che da tale data e fino al termine dei lavori al Plesso di via Libertà, le classi IV A, IV B e  
V A saranno allocate nelle aule del plesso della Scuola secondaria di Primo grado. 
 
 Le attività didattiche delle classi della Scuola Primaria saranno così organizzate: 

Plesso di via Carozza: 

Classi Giorni Orario Rotazione 

I A 
lunedì martedì giovedì dalle ore 8:00 alle ore 13:50 

sabato 
mercoledì venerdì dalle ore 8:00 alle ore 12:50 

I B 
lunedì martedì giovedì dalle ore 8:00 alle ore 13:50 

sabato 
mercoledì venerdì dalle ore 8:00 alle ore 12:50 

II A lunedì martedì giovedì dalle ore 8:10 alle ore 14:00 mercoledì 
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venerdì sabato dalle ore 8:10 alle ore 13:00 

II B 
lunedì martedì mercoledì dalle ore 8:10 alle ore 14:00 

giovedì 
venerdì sabato dalle ore 8:10 alle ore 13:00 

II C 
martedì mercoledì giovedì dalle ore 8:10 alle ore 14:00 

lunedì 
venerdì sabato dalle ore 8:10 alle ore 13:00 

III A 
lunedì martedì giovedì dalle ore 8:00 alle ore 13:50 

venerdì 
mercoledì sabato dalle ore 8:00 alle ore 12:50 

III B 
lunedì mercoledì giovedì dalle ore 8:00 alle ore 13:50 

martedì 
venerdì sabato dalle ore 8:00 alle ore 12:50 

 

Plesso di via Leonardo da Vinci (piano rialzato): 

Classi Giorni Orario Rotazione 

IC dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 16:00 sabato 

IV A 
lunedì martedì giovedì dalle ore 8:20 alle ore 14:10 

venerdì 
mercoledì sabato dalle ore 8:20 alle ore 13:10 

IV B 
lunedì martedì giovedì dalle ore 8:20 alle ore 14:10 

mercoledì 
venerdì sabato dalle ore 8:20 alle ore 13:10 

V A 
martedì mercoledì giovedì dalle ore 8:20 alle ore 14:10 

lunedì 
venerdì sabato dalle ore 8:20 alle ore 13:10 

V B 
lunedì mercoledì giovedì dalle ore 8:20 alle ore 14:10 

martedì 
venerdì sabato dalle ore 8:20 alle ore 13:10 

V C 
lunedì martedì mercoledì  dalle ore 8:20 alle ore 14:10 

giovedì 
venerdì sabato dalle ore 8:20 alle ore 13:10 

  

Ingresso/uscita classi Scuola Primaria ubicate nel Plesso della Scuola Secondaria di primo grado: 

 la classe IC entra ed esce dall’ingresso di via Leonardo da Vinci; 

 le classi IV A e IV B entrano ed escono dall’ingresso lato parcheggio; 

 le classi VA, VB e VC entrano ed escono dall’ingresso lato campo di basket. 

 

In ordine alla suddetta organizzazione, si specifica che le classi II B e II C della Scuola secondaria di primo grado 

saranno allocate al piano primo del Plesso di via Leonardo da Vinci. 

Gli alunni dei diversi ordini di scuola che si sono negativizzati al COVID-19 entro la ripresa delle attività 

didattiche di cui alla presente comunicazione, per entrare in classe dovranno consegnare il Certificato di 

guarigione ed il relativo referto del tampone con esito “negativo” al docente della prima ora. 

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione. 

            Il Dirigente Scolastico 
           Dott.ssa Maria Ruggiero 

                                                                                                                                                   (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                                      ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs 39/93)           


