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Prot. n. 2312 A/34     Casali del Manco, 25/09/2020 

 

A TUTTI GLI ALUNNI  

AI GENIORI DI TUTTI GLI ALUNNI 

AI DOCENTI 

AL PERSONALE ATA 

Al  DSGA 

 

AGLI ATTI 

 

OGGETTO: INIZIO ATTIVITA’ DIDATTICHE ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

 

VISTA l’ordinanza del Comune di Casali del Manco del 23/09/2020  

 

CONSIDERATO che i plessi della Scuola dell’Infanzia di Casole (Verticelli), della Scuola Primaria 

e Secondaria I grado di Casole e della sede centrale di Pedace non sono ancora disponibili a causa dei 

lavori di adeguamento antisismico 

 

CONSIDERATE le disposizioni relative all’emergenza epidemiologica 

 

Si è provveduto ad allocare le classi e le sezioni in vari edifici dislocati su tutto il territorio comunale.  

  

Pertanto, si comunica che le attività didattiche inizieranno giorno 28 settembre secondo quanto di 

seguito indicato (in allegato gli orari e i plessi): 

 

• La Scuola dell’Infanzia di Pedace nel plesso dell’asilo DE DONATO MORRONE PEDACE 

• La Scuola dell’Infanzia e Primaria di Serra Pedace nell’edificio scolastico di Serra 

• La Scuola Primaria di Casole nell’ex comune di Pedace (classi II-III-IV-V) e plesso scuola 

Serra (classe I) 

• La Scuola Primaria di Pedace nell’ex asilo parrocchiale di Serra (classi II-III-IV), biblioteca 

comunale Pedace (classe I), ex comune di Pedace (classe V) 

• La classe I C della Scuola Secondaria di Casole nell’ex comune di Serra e la classe I A della 

Scuola Secondaria di Pedace nella sala polifunzionale di Serra svolgeranno le attività 

didattiche sempre in presenza. 
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• Fino alla consegna del plesso della sede centrale di Pedace, dove ritornerà la Scuola Primaria 

e Secondaria di Pedace, le classi II e III della Scuola Secondaria si alterneranno tra didattica 

in presenza e a distanza. Dal 28/09/2020 al 3/10/2020 le classi II C e III C (Casole) 

frequenteranno in presenza e le classi II A e III A a distanza; dal 5/10 al 10/10 le classi II A e 

III A in presenza e II C e III C a distanza, seguendo la turnazione per le successive settimane.  

• La Scuola dell’Infanzia di Casole inizierà non appena il plesso di Verticelli sarà reso 

disponibile. 

 

Considerate le oggettive difficoltà logistiche e le drastiche procedure relative alla sicurezza per la 

prevenzione COVID, si chiede fattiva collaborazione da parte delle famiglie e di tutto il personale 

scolastico. 

 

Con l’auguro a tutti di buon anno scolastico.  

Il Dirigente Scolastico 

Dr. Andrea Codispoti 
  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c.2 D.Lgs n. 39/93 

 


