
 

 

 

                                         
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. 115/a.s. 2020-2021 
 

Ai Docenti dell’I.C. “N. Iannaccone” 

Agli Alunni dell’I.C. “N. Iannaccone” 

Ai Genitori degli alunni dell’I.C. “N. Iannaccone” 

Al D.S.G.A. 

Al Personale A.T.A.  

All’Albo pretorio on line 

Agli Atti della scuola 

Al Sito web della scuola 

 

 

OGGETTO: INTEGRAZIONE Circolare 113/a.s. 2020-2021 - Proroga della sospensione delle 

attività didattiche in presenza della Scuola dell’Infanzia, della Scuola Primaria e della 

Scuola Secondaria di I Grado di Lioni fino al 5/12/2020 e chiusura plesso di Teora fino 

al 28/11/2020 

 

 

 

In riferimento alla Circolare n. 113/a.s.2020-2021, si precisa che, a seguito di Ordinanze dei 

Sindaci dei Comuni di Lioni e di Teora, salvo nuove successive disposizioni,  

 Sul territorio del Comune di Lioni, sono sospese le attività didattiche in presenza della 

scuola dell’infanzia, primaria e secondaria, a far data 24/11/2020 fino al giorno 

05/12/2020, salve ulteriori modifiche in conseguenza dell’andamento della situazione 

(Ordinanza n. 24 del Sindaco del Comune di Lioni acquisita al protocollo in data odierna) 

 per il Comune di Teora  il Sindaco ha disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e 

grado di Teora fino a tutto il 28 novembre2020 (Ordinanza n.10 del 23/11/2020 del Sindaco 

del Comune di Teora).  

Restano comunque consentite in presenza le attività destinate agli alunni con bisogni educativi 

speciali e/o con disabilità, previa valutazione, da parte dell’Istituto scolastico, delle specifiche 

condizioni di contesto e in ogni caso garantendo il collegamento on line con gli alunni della classe 

che sono in didattica a distanza. 

http://www.iclioni.it/
mailto:avic86000t@istruzione.it
mailto:avic86000t@pec.istruzione.it




2 

Si precisa, inoltre, che resta confermata “la programmazione di screening su base volontaria 

relativi al personale, docente e non docente, e agli alunni delle classi dalla seconda alla quinta 

della scuola primaria e della prima classe della scuola secondaria di primo grado, e relativi 

familiari” (Ordinanza Regione Campania n. 92 del 23/11/2020). 

I genitori e i docenti 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 


