
 

 
 

Comunicazione  n° 7  

 Agli alunni e alle loro famiglie 
 Al  personale docente 
 Al personale tutto 

 All’Albo on line d’istituto - Sito web 
 

OGGETTO: Inizio attività didattiche a.s. 2020-21  

       Vista l’Ordinanza sindacale n. 29 del 21/09/2020, del Comune di Mugnano di Napoli, “Disposizioni 
precauzionali per fronteggiare il rischio di diffusione della malattia infettiva COVID 19. Chiusura delle 
scuole di competenza del Comune di Mugnano di Napoli presenti sul territorio comunale per i giorni 24 e 
25 settembre per consentire il completamento dell’attuazione delle prescrizioni di sicurezza volte al 
contrasto della diffusione del coronavirus”, si comunica che le attività didattiche avranno inizio secondo 
la seguente turnazione e il seguente orario:  

Data Sede Classi      Orario  

Lunedì 

28 settembre 2020 

ILLUMINATO PRIME 

08:15-12:00 Alunni/e con cognomi 
dalla lettera A alla D 

09:30-12:00 Alunni/e con cognomi 
dalla lettera E alla M 

10:30-12:00 Alunni/e con cognomi 
dalla lettera N alla Z 

CIRINO TERZE 08:00-12:00 
 

Martedì 

29 settembre 2020 

CIRINO PRIME 

08:15-12:00 
Alunni/e con 

cognomi dalla 
lettera A alla D 

09:30-12:00 
Alunni/e con 

cognomi dalla 
lettera E alla M 

10:30-12:00 
Alunni/e con 

cognomi dalla 
lettera N alla Z 

ILLUMINATO TERZE 08:00-12:00 
 

Mercoledì 

30 settembre 2020 

CIRINO 
SECONDE 08:00-12.00 

ILLUMINATO 
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Come già comunicato nell’informativa alla comunità scolastica del 13 settembre 2020, la particolare 
situazione sanitaria ci impone di programmare l’accoglienza degli alunni nella loro prima giornata 
scolastica, e in particolare quelli delle classi prime, con modalità organizzative molto diverse dagli anni 
scorsi. 

TUTTI GLI ALUNNI, nel loro primo giorno di scuola, saranno accolti dai propri docenti, dal 
personale ATA e dal sottoscritto negli spazi all’aperto di entrambe le sedi scolastiche: per gli alunni 
della sede Illuminato di via C. Pavese il punto di raduno sarà lo spazio antistante il cancello d’ingresso 
(superato il carrabile), mentre per gli alunni della sede di via Murelle si è scelto lo spazio esterno (zona 
campetto) a cui si accede entrando dal cancello principale e dirigendosi sul lato destro.  

Si ricorda, inoltre, e in particolare ai genitori delle classi prime, che, considerata la particolare 
situazione socio-sanitaria, non sarà possibile alcun accesso all’Istituto se non per gravi e documentati 
motivi, pertanto i genitori che, in seguito all’assegnazione del proprio figlio alla classe, desiderano maggiori 
informazioni o presentare richieste particolari potranno farlo, continuando ad inviare al seguente indirizzo 
mail: illuminatocirino.iscrizioni@gmail.com le loro richieste. Si comunica che in questi giorni sono state 
prese in esame tutte le richieste già pervenute e si è in attesa di prendere visione delle altre che potranno 
pervenire dopo l’inizio delle lezioni. 

La Commissione valuterà le richieste inoltrate e comunicherà alle famiglie interessate gli eventuali 
cambiamenti operati, ma di certo non prima del 2 ottobre 2020.  

Non saranno prese in considerazione richieste inoltrate a mezzo telefono o attraverso altro canale 
che non sia il suindicato indirizzo mail.  

Il giorno giovedì 01 ottobre 2020 le attività didattiche riprenderanno per tutte le classi dalle 
ore 08.00 alle ore 12.00 secondo modalità organizzative che saranno comunicate nei prossimi giorni.  

Con l’augurio di un sereno e buon anno scolastico 2020/2021, porgo i miei più cordiali saluti. 

 
 

 
Mugnano di Napoli, 21/09/2020 

Il Dirigente Scolastico  
Vincenzo Somma 

Firma omessa ai sensi dell’art.3 comma 2 D.L. 39/93 
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