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▪ Ai sig.ri Docenti 

▪ Al personale A.T.A. 
▪ Ai genitori rappresentanti di classe 

di scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado 

▪ Al Direttore SS.GG.AA. 

▪ Al signor Presidente del Consiglio d’Istituto 

▪ All’albo telematico dell’Istituto 

 
OGGETTO Sospensione attività didattica in presenza 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vista l’ordinanza n. 6 del 27 febbraio 2021 con la quale il Presidente della Giunta Regionale della Campania 

dispone la sospensione della didattica in presenza dal 1° al 14 marzo 2021 nelle scuole di ogni ordine e grado 

ivi compresa la scuola dell’infanzia 

DISPONE 

1. Dal 1° al 14 marzo 2021 nelle dipendenti scuole dell’infanzia e primarie e nella scuola secondaria di 

primo grado l’attività didattica in presenza è sospesa e sarà sostituita dalla didattica a distanza secondo le 

modalità operative già stabilite e note. 
2. Sono comunque assicurate le attività didattiche in presenza ai soli alunni con disabilità alle condizioni 

indicate nel successivo punto 3. 

3. Ai fini dell’attuazione dell’attività didattica in presenza degli alunni con disabilità è fatto obbligo ai 

docenti di sostegno di assicurare per l’intero orario di svolgimento dell’attività in presenza di cui al 

precedente punto 2 il rigoroso rispetto delle norme di prevenzione contro il contagio da Sars-Covid2. In 

particolare il docente e l’alunno dovranno essere allocati in un’aula singola, dovrà essere interdetto 

l’accesso di qualsivoglia altra persona nel locale, dovranno essere rispettate le misure di distanziamento 

fisico tra docente e alunno, il docente e l’alunno dovranno indossare correttamente e per tutta la durata 

dell’orario i DPI che sono già stati consegnati, il docente dovrà assicurarsi che frequentemente sia 

effettuato il ricambio d’aria nel locale e che, in aggiunta, sia adottata ogni misura di contenimento che il 

docente stesso avrà valutato come necessaria e indifferibile. 

4. Il direttore SS.GG.AA. assicurerà, con proprio provvedimento, che il personale ausiliario assicuri 

quotidianamente la rigorosa pulizia e sanificazione degli ambienti occupati per lo svolgimento delle 

attività in presenza di cui al precedente punto2. 

5. L’attività degli uffici amministrativi sarà svolta regolarmente secondo gli ordinari orari di 

funzionamento. 

6. I collaboratori scolastici presteranno il regolare orario di servizio nel plesso di appartenenza. 
 

Capua,28/02/2021 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Patrizia Comune 
Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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