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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“N. Iannaccone” 

Via Ronca 11 - 83047 LIONI (AV) 

CON PLESSO E SEZIONI ASSOCIATE DI SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SEC. DI 1° GRADO DI TEORA (AV) 

AVIC86000T - C.F.91007490641 - C.U. Fatt.UFIV4S  
Sito web: www.iclioni.it 

tel/fax: 082742046 - e-mail: avic86000t@istruzione.it - e-mail pec: avic86000t@pec.istruzione.it 
 

Scuola dell’infanzia e scuola primaria Via Ronca, 11 83047 Lioni (AV) Tel/Fax Segreteria 082742046 – Tel. 0827270275 
Scuola secondaria 1°grado   Via Ronca, 20   83047 Lioni (AV) Tel. 082742015 

                     Scuola  dell’infanzia, primaria e secondaria 1° grado                     Largo Europa, 10    83056 Teora (AV)                 Tel. 082751077…………………............................  

 

Circolare n.108/a.s. 2020-2021 
 

 

Ai docenti e genitori della scuola 

dell’Infanzia e delle classi prime 

della scuola Primaria 

Ai docenti e genitori delle classi II, 

III, IV e V della scuola Primaria e 

delle prime classi della scuola 

Secondaria di I grado 

Al DSGA 

Al personale ATA 

Albo – Sito Web 

Atti 

 

 

OGGETTO: Ordinanza Regione Campania nr. 90 del 15/11/2020 – Estratto 

 

Si riporta di seguito una sintesi dell’ordinanza di cui all’oggetto: 

 
- le attività in presenza riprenderanno martedì 24 novembre per i soli servizi dell’Infanzia e 

delle prime classi della scuola Primaria, previa effettuazione di screening, attraverso la 
somministrazione di tamponi antigenici, su base volontaria, al personale docente e non 
docente delle classi interessate, nonché agli alunni e relativi familiari conviventi. 

- Sempre compatibilmente con il quadro epidemiologico rilevato sul territorio, a far 
data dal 30 novembre 2020, riprenderanno le attività didattiche in presenza anche delle classi 
della scuola Primaria diverse dalle prime (II, III, IV e V), nonché quelle delle classi prime 
della scuola Secondaria di I grado. 

- Le classi II e III della scuola Secondaria di I grado proseguiranno con la didattica a distanza 
come da D.P.C.M. 3 novembre 2020. 
 

Questo è il quadro riassuntivo che si rileva dall’Ordinanza. Non si escludono possibili 

ulteriori provvedimenti in funzione dell’andamento epidemiologico a livello locale. 
 

Per prenotare il tampone antigenico è necessario contattare il numero verde 800814818, 

attivo dal 17 novembre - dalle 7.30 alle 19.30 - e per l’intera durata dello screening. Al 

telefono occorre fornire i propri dati anagrafici (cellulare ed e-mail), indicare l’istituto 

scolastico di appartenenza e dare il consenso al trattamento dei dati personali. L’operatore 
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comunicherà in tempo reale, ma anche attraverso la posta elettronica, la data, l’orario e il luogo 

dove recarsi per effettuare il test rapido, unitamente ad un numero di prenotazione da 

comunicare agli addetti Asl sul posto. 

 

I docenti e le famiglie visioneranno la presente comunicazione sul website e sulla bacheca della 

scuola.  

I docenti, altresì, sono tenuti ad annotare sul registro elettronico l’avvenuta lettura della 

Circolare stessa. 

 

Il Dirigente scolastico  

Mario Iannaccone  
Firma autografa omessa ai sensi  
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

  

 


