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Prot. _____________ Capua, 16 Novembre 2020 

 

Al Personale docente e non docente 

Al direttore SS.GG.AA. 

Ai genitori degli alunni 

Tramite i Rappresentanti di classe e di sezione 

All’albo telematico dell’Istituto 

SEDE 

 

 
OGGETTO Ordinanza della Regione Campania n° 90 del 13 novembre 2020 – Avvio dell’attività 

didattica in presenza 

 

Per conoscenza e norma dei nominati in indirizzo, si riporta copia per stralcio dell’ordinanza 

regionale menzionata in oggetto che, “fatta salva la sopravvenienza di ulteriori provvedimenti in 

conseguenza dell’evoluzione del contesto epidemiologico, con riferimento al territorio della regione 

Campania”, detta norme in ordine alla ripresa dell’attività didattica in presenza nelle scuole di ogni 

ordine e grado. 

 

«1.1. Con decorrenza dal 16 novembre e fino al 23 novembre 2020, fatto salvo quanto previsto al 

successivo punto 1.3., restano sospese le attività educative in presenza dei servizi educativi e della 

scuola dell’infanzia (sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni) nonché l’attività 

didattica in presenza delle prime classi della scuola primaria. In vista della ripresa di tali attività 

a far data dal 24 novembre 2020, è dato mandato alle AA.SS.LL. territorialmente competenti di 

assicurare, dal 16 novembre 2020, l’effettuazione di screening, attraverso somministrazione di 

tamponi antigenici, su base volontaria, al personale, docente e non docente delle classi 

interessate, nonché agli alunni e relativi familiari conviventi;» 

 

«1.2. con decorrenza dal 16 novembre 2020 e fino al 29 novembre 2020, fatto salvo quanto 

previsto al successivo punto 1.3., restano sospese le attività didattiche in presenza delle classi 

della scuola primaria diverse dalle prime, nonché quelle delle prime classi della scuola 

secondaria di primo grado e le attività dei laboratori. È dato mandato alle AA.SS.LL. 

territorialmente competenti - con il supporto dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del 

Mezzogiorno- di organizzare, a partire dal 24 novembre 2020, screening, attraverso 

somministrazione di tamponi antigenici, su base volontaria, al personale docente e non docente - 

ove non già controllato ai sensi delle disposizioni di cui al precedente punto 1.1.- agli alunni 

interessati e relativi familiari conviventi, in vista della ripresa delle attività in presenza a far data 

dal 30 novembre 2020, compatibilmente con il quadro epidemiologico rilevato sul territorio;» 
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«1.3. con decorrenza immediata restano comunque consentite in presenza le attività destinate 

agli alunni con bisogni educativi speciali e/o con disabilità, previa valutazione, …» 
 

Tanto premesso e, in sintesi, si rende noto quanto segue. 

1. Dal 16 al 23 novembre 2020 per tutte le classi e sezioni l’attività didattica continuerà a 

svolgersi esclusivamente mediante la modalità a distanza secondo le procedure già in atto. 

2. Dal 24 al 29 novembre l’attività didattica sarà assicurata con modalità in presenza 

esclusivamente per le sezioni di scuola dell’infanzia e la classe prima della scuola primaria. 

Per le classi dalla seconda alla quinta della scuola primaria e per tutte le classi della scuola 

secondaria di primo grado l’attività didattica continuerà a svolgersi esclusivamente mediante 

la modalità a distanza secondo le procedure già in atto. 

3. L’attività didattica in presenza riservata agli alunni diversamente abili delle scuole di ogni 

ordine e grado continuerà ad essere assicurata secondo le procedure già in atto. 

 

Per quanto riguarda infine lo screening preventivo a base volontaria di cui ai punti 1.1. e 1.2. 

dell’ordinanza regionale, si consiglia e raccomanda a tutti i nominati in indirizzo di contattare 

i servizi sanitari preposti per sottoporsi a tali accertamenti al fine precipuo di assicurare, 

nell’attuale emergenza epidemiologica, condizioni di maggiore sicurezza nello svolgimento 

delle attività didattiche in presenza. Tanto vale ovviamente anche per gli alunni disabili, già 

ammessi alla prosecuzione didattica in presenza, e ai loro familiari 
 

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione e si inviano distinti saluti. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Patrizia Comune 
                           

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

 


