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Istituto Comprensivo Statale

“Garibaldi - Montalcini”
Caianello

Pietravairano

Vairano Patenora

Via delle Rimembranze n. 72 - 81058 VAIRANO PATENORA (CE)



Al Dirigente dell'Ufficio Ambito Territoriale
di Caserta

Ai Dirigenti Scolastici della provincia di Caserta
 Ai sigg. Sindaci dei Comuni di
Caianello, Pietravairano, Vairano Patenora





All'utenza interessata

A tutto il personale docente e ATA

Alla DSGA per adempimenti relativi al personale ATA


Al sito web

OGGETTO: -Ordinanze Sindacali di chiusura plessi scolastici del Comune di Vairano Patenora dal 13.02.2021
al 16.02.2021
Il Dirigente scolastico
Vista l'Ordinanza n. 3 del 11/02/2021 del Sindaco del Comune di Vairano Patenora che ordina la
chiusura delle scuole di ogni ordine e grado del territorio comunale dal 13.02.2021 al 16.02.2021;
Vista l'Ordinanza n. 6 del 12/02/2021 del Sindaco del Comune di Pietravairano che ordina la chiusura
delle scuole di ogni ordine e grado del territorio comunale dal 13.02.2021 al 16.02.2021
Vista l'Ordinanza n. 8 del 07/02/2021 del Sindaco del Comune di Caianello che ha disposto la
sospensione delle attività didattiche in presenza per tutti i plessi di scuola dell’Infanzia, Primaria e
Secondaria di 1^ grado del territorio comunale, dal giorno 08/02/2021al 15.02.2021;
Vista l'Ordinanza n. 11 del 12/02/2021 del Sindaco del Comune di Caianello che ha disposto la proroga
della sospensione delle attività didattiche in presenza per tutti i plessi di scuola dell’Infanzia, Primaria e
Secondaria di 1^ grado del territorio comunale, dal giorno 17/02/2021 al giorno 27.02.2021;
Visto il Calendario Scolastico Regione Campania che determina la sospensione delle attività didattiche
per le scuole di ogni ordine e grado per il giorno 16 febbraio 2021 (martedì di Carnevale)
COMUNICA
-Che per i plessi scolastici di Vairano Patenora, Vairano Scalo e Marzanello:
le scuole restano chiuse da sabato 13.02.2021 fino a martedì di Carnevale 16.02.2021 e che le attività
didattiche riprenderanno regolarmente il 17 febbraio 2021, salvo successive diverse disposizioni.
Restano chiusi anche gli Uffici siti in Vairano Patenora e Vairano Scalo e, saranno attivi gli indirizzi mail
peo ceic8a600l@istruzione.it e pec ceic8a600l@pec.istruzione.it della scuola e, solo nei giorni 13, 15 e 16
febbraio, al seguente recapito telefonico 338 5608808.
- Che per i plessi scolastici di Pietravairano:
le scuole restano chiuse da sabato 13.02.2021 fino a martedì di Carnevale 16.02.2021 e che le attività
didattiche riprenderanno regolarmente il 17 febbraio 2021 salvo successive diverse disposizioni.
- Che per i plessi scolastici di Caianello, Caianello S.Lucia e Caianello La Piana:
sono sospese le attività didattiche in presenza fino al 27 febbraio 2021 e, pertanto, tutte le classi e sezioni
proseguiranno le attività di didattica a distanza, secondo orari e modalità del Piano scolastico per la
didattica digitale adottato dall’istituto.
-che è cura della DSGA disporre in merito all’organizzazione del servizio del personale ATA.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Rosaria Iavarone

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lvo n° 39/93
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