C O M U N E D I C IC C I A N O
Città Metropolitana di Napoli
Sede Legale: Corso Garibaldi, 1 – 80033 – Cicciano
Ufficio del Sindaco
Comune di Cicciano
prot. 533/2022
del 19-01-2022
Agli Istituti Scolastici di ogni ordine e grado
del territorio Comunale di Cicciano

A tutti i genitori di alunni
frequentanti le scuole del Comune di Cicciano

Oggetto: Avviso di ripresa delle attività didattiche in presenza, sospensione servizio
mensa e rimodulazione degli orari di trasporto scolastico.
In accordo con i Sindaci dei Comuni soci dell’Agenzia dell’Area Nolana, vista la situazione della
curva epidemiologica da Covid-19 in lenta decrescita in relazione ai dati forniti dall’Asl Napoli 3 sud
per il territorio comunale,
In considerazione dell’ampio consenso riscosso dalla campagne vaccinali pediatriche attraverso gli
Open Day Pediatrici rivolti ai bambini dai 5 ad 11 anni promosso dall’Asl Napoli 3 Sud in accordo
con gli enti locali promotori dell’iniziativa,
Richiamata la Circolare della DS dell’I.C. Statale di Cicciano Bovio-Pascoli-Pontillo con la quale si
dispone la sospensione fino al 29 gennaio 2022 del servizio di mensa scolastica e la rimodulazione
degli orari e modalità di didattica a distanza ed in presenza previsti per le classi dei diversi plessi
scolastici
SI RENDE NOTO

A decorrere da giovedi 20 gennaio 2022 riprenderanno in presenza le attività scolastiche di tutte
le scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale che erano state sospese con ordinanza
sindacale n. 122 del 7 gennaio 2022;
Resta sospeso il servizio di refezione scolastica per la scuola dell’infanzia e primaria fino al 29
gennaio 2022 per consentire l’adeguamento ai nuovi protocolli igienico sanitari dettati dal Decreto
Legge del 5/01/2022 e dalla successiva Circolare del Ministero dell’Istruzione indirizzata agli Istituti
Scolastici , recante nota operativa con le indicazioni per l’applicazione delle misure per la gestione
dei casi di positività in base alle recenti disposizioni del Ministero della Salute del 30/12/2021.
A decorrere dal 20 gennaio 2022 sarà assicurato il servizio di trasporto scolastico secondo i
precedenti turni ( scuolabus n. 1-2-3) ma con orari rimodulati, ovvero:
Scuola dell’Infanzia:
- Plessi Rodari e Basile : Partenza 8:30/ uscita 12:30
Scuola Primaria:
- Plessi Bovio e San Barbato (via Marconi) : partenza ore 7:45/ uscita ore 13:15
- Plessi Pontillo e San Barbato (Rione Gescal) : partenza ore 7:45/ uscita 13:30
Si precisa che i seguenti orari sono da intendersi provvisori e sperimentali fino a nuova
comunicazione.
Cicciano, 19/01/2022

Il Sindaco
F.to Dott. Giovanni Corrado
(Firma autografa omessa ex art.3 del Dlgs 39/93)

L’assessore delegato P.I.
F.to Prof.ssa Lucia Marotta
(Firma autografa omessa ex art..3 del Dlgs 39/93)

