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Ai  Docenti e al Personale ATA . dell’I.C. G. Marconi  di Battipaglia  

Ai genitori e agli alunni 

Ai collaboratori del DS 

Ai responsabili di plesso 

 All’Albo e alsito 

Agli Atti 

Oggetto: Ripristino Orario delle lezioni in presenza dal giorno martedì 11 gennaio 2022 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA l'Ordinanza n. 1 del 7 gennaio 2022 del Governatore della Regione Campania con cui è stata 
disposta la sospensione delle attività in presenza 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 in 
presenza della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado 
VISTO che La Presidente della 5° Sezione del Tar Campania ha disposto in data 10.01.2022 la 
sospensione dell'esecutività dell'ordinanza regionale n.1 del 7 gennaio 2022.  
VISTA la notifica del predetto atto sul sito della Regione Campania: 10/01/2022 - Comunicato n. 3 - 
Scuola, il Tar sospende l'esecutività dell'ordinanza - Comunicati 2022 - Regione Campania 

COMUNICA 

 Alle SS.LL. in indirizzo che: 
• dal giorno Martedì 11 gennaio 2021 sarà ripristinato l’orario delle lezioni didattiche in presenza 
ed in vigore prima della pausa natalizia.  
Le sezioni e le classi a tempo “pieno” osserveranno SOLO per domani l’orario ANTIMERIDIANO, 
senza refezione scolastica. 
 • dal giorno MERCOLEDÌ 12 GENNAIO 2022 sarà ripristinato il servizio di refezione scolastica per le 
sezioni e le classi a tempo pieno. 
  
Si allega nota del Comune.  

   Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Giacomina Capuano 
Firma autografa sostituita con indicazioni  
a stampa del nominativo del soggetto 
 responsabile ai sensi dell’art.3, c 2°, D.Lvo n.39 /1993 




