
 
 

Caposele, 06/04/2021 

CIRCOLARE N. 139 

 

Ai docenti, ai genitori, agli alunni  

I.C. “De Sanctis” 
 

Ai Sindaci di Caposele, Calabritto, Senerchia  
 

Al personale ATA 

Al DSGA 
 

Atti-Albo-Sito web 

 
 

 

OGGETTO: organizzazione attività didattiche in presenza e a distanza dal 7/04/2021. 

                                  . 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 

VISTO il D.L. 1° aprile 2021, n. 44 avente ad oggetto: “Misure urgenti per il contenimento 

dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi 

pubblici” che stabilisce:  

- art. 2 Disposizioni urgenti per le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado  

1. Dal 7 aprile al 30 aprile 2021, è assicurato in presenza sull’intero territorio nazionale lo 

svolgimento dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 

2017, n. 65, e dell’attività scolastica e didattica della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e 

del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado. 

2. Nel medesimo periodo di cui al comma 1, nella zona rossa le attività didattiche del secondo e 

terzo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, nonché le attività didattiche della 

scuola secondaria di secondo grado si svolgono esclusivamente in modalità a distanza. Nelle zone 

gialla e arancione le attività scolastiche e didattiche per il secondo e terzo anno di frequenza della 

scuola secondaria di primo grado si svolgono integralmente in presenza; 

VISTE le note:  n. 364 del 22/01/2021 del Sindaco di Caposele,  n. 469 del 9/02/2021 del Vice 

Sindaco di Calabritto, relative alla modifica degli orari del trasporto scolastico per i bambini delle 

rispettive scuole dell’Infanzia; 

VISTE le delibere n. 45 del Collegio dei docenti del 27/01/2021 e n. 26 del Consiglio di Istituto del 

27/01/2021; 

CONSIDERATO che alla data odierna non è stato ancora attivato il servizio mensa da parte dei 

Comuni di Caposele e Calabritto, in conseguenza dell’incerta evoluzione dell’emergenza 

epidemiologica da Covid-19; 

 

 
 
 
 
 
 

I S T I T U T O  C O M P R E N S I V O  S T A T A L E  D I  C A P O S E L E  

C O N  S E Z I O N I  A S S O C I A T E  D I  C A L A B R I T T O  E  S E N E R C H I A  

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria I grado 
“F r a n c e s c o  D e  S a n c t i s ”  

via Pianello - 83040 - Caposele (AV) 

tel 0827 53012       fax 0827 53012 

e-mail: avic871008@istruzione.it    e-mail-pec: avic871008@pec.istruzione.it 
sito: www.iccaposele.it   

Codice Meccanografico AVIC871008       Codice Fiscale 91010310646 
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COMUNICA 
 

 dal 7 aprile al 30 aprile 2021 le attività didattiche si svolgeranno in presenza per gli 

alunni della scuola dell’Infanzia, della scuola Primaria e del primo anno della scuola 

Secondaria di primo grado; 

 dal 7 aprile al 30 aprile 2021 le attività didattiche si svolgeranno a distanza per gli 

alunni del secondo e del terzo anno della scuola Secondaria di primo grado. 
 

Sarà osservato il seguente orario: 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

CAPOSELE 

e 

MATERDOMINI 

Dal lunedì al venerdì 8:15-13:15 

 

I bambini di Caposele che usufruiscono del trasporto scolastico 

usciranno alle ore 12:30 

 

CALABRITTO 

Dal lunedì al venerdì 8:15-13:15 

 

Orario di uscita dei bambini che usufruiscono del trasporto 

scolastico: 

residenti nel comune capoluogo ore 12:45 

residenti nella fraz. di Quaglietta ore 13:15 

 

SENERCHIA 
 Dal lunedì al venerdì 8:30-13:30 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 

CAPOSELE 

 

Tempo scuola 30 h 

Classi 1A-2A-3A-4A- 4B-5A 

 

Dal lunedì al sabato 8:15-13:15 

unità orarie da 60 minuti 

Didattica in presenza 

 

Tempo pieno 

Classi 1B-2B-3B 

 

Dal lunedì al sabato 8:15-13:15 

unità orarie da 60 minuti 

Didattica in presenza 

 

Martedì e venerdì  

dalle 15.00 alle 17.00 

Didattica a distanza 

CALABRITTO 
Tempo pieno 

Classi 1A - 2A-3A- 4A – 5A 

Dal lunedì al sabato 8:30-13:30 

unità orarie da 60 minuti 

Didattica in presenza 

 

martedì e venerdì 

dalle 15:00 alle 17:00 

Didattica a distanza 

SENERCHIA 
Tempo scuola 30 h 

Pluriclasse  

Dal lunedì al sabato 8:30-13:30 

unità orarie da 60 minuti 

Didattica in presenza 



 

SCUOLA SECONDARIA di I grado CLASSI PRIME 

CAPOSELE 

Classi Prime 
Tempo prolungato 

Dal lunedì al sabato 8:15-13:15 

unità orarie da 60 minuti 

Didattica in presenza 
 

martedì e venerdì 

dalle 15:00 alle 17:00 

Didattica a distanza 
 

CALABRITTO 

Classe Prima 
Tempo prolungato  

Dal lunedì al sabato 8:25-13:25 

unità orarie da 60 minuti 

Didattica in presenza 
 

martedì e venerdì 

dalle 15:00 alle 17:00 

Didattica a distanza 
 

SENERCHIA 

PLURICLASSE 
Tempo scuola: 30 h 

Dal lunedì al sabato 8:30-13:30 

unità orarie da 60 minuti 

Didattica in presenza 

 

 

 

 

SCUOLA SECONDARIA di I grado CLASSI SECONDE e TERZE 

 

CAPOSELE 

Classi Seconde e Terze 

Didattica a distanza 

 

Dal lunedì al sabato 8:15-13:15 

 
8:15 - 11:15 modalità sincrona 

11.15 - 13:15 modalità asincrona 
 

CALABRITTO 

Classi Seconde e Terze  

Didattica a distanza 

 

 

Dal lunedì al sabato 8:25-13:25 

 
8:25 - 11:25 modalità sincrona 

11.25 - 13:25 modalità asincrona 

 

 
 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Caterina Boniello 

                                                                                                                       

                                                                                                                                         (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

  ai sensi dell'art.3, comma 2 del D.lgs. 39/1993) 

 

 
 


