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A tutti i lavoratori 

In particolare allo staff di Presidenza 

Sul web 

 

Oggetto: RIPARTENZA SCUOLA IN 

PRESENZA - Riapertura scuole, De Luca 

annuncia: “Ritorno graduale in Campania da 

lunedì 11 gennaio” 

 
In virtù di quanto emerso nell’unità di crisi e di quanto 

stabilito si rimane in attesa  di ulteriori disposizioni del 

Comune di Nocera Superiore e dell’ordinanza ufficiale 

della Regione Campania. 

Ad ogni buon fine si allerta tutto lo staff di Presidenza e 

con esso tutti i docenti di immaginare e metabolizzare 

nell’eventualità una diversa organizzazione consona a 

quanto stabilito o meglio a quanto si stabilirà come già da 

ora nella comunicazione che segue.  

 

Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, in una nota, annuncia 
che, dopo la riunione dell’Unità di Crisi, è stato stabiito che le scuole in Campania 
riapriranno lunedì 11 gennaio 2020. 
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“L’Unità di Crisi della regione Campania si è riunita per un’analisi dettagliata dei 
dati epidemiologici in relazione alla possibilità di un ritorno in presenza a scuola 
al termine delle vacanze natalizie. Sulla base di tale analisi e della relazione che 
confluirà in un’ordinanza entro la mattinata di domani, è stato deciso che le scuole 
in Campania riapriranno lunedì 11 gennaio 2020. In tale data potranno 
tornare in classe gli alunni della scuola dell’infanzia e delle prime due 
classi della scuola primaria, esattamente com’era prima della chiusura delle 
scuole per la pausa natalizia. A partire dal 18 gennaio sarà valutata dal punto di 
vista epidemiologico generale, la possibilità del ritorno in presenza per l’intera 
scuola primaria, e successivamente, dal 25 gennaio, per la secondaria di primo e 
secondo grado”. 
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