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Ai   Responsabili di Plesso  

Ai  Docenti  

Alle  Famiglie 

ATTI /ALBO 

Oggetto: Disposizioni in tema di attività didattiche. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

PRESO ATTO   dell’Ordinanza n. 86 e del Chiarimento n. 43 del 30 ottobre 2020 della Regione 

Campania; 

CONSIDERATO che l’Ordinanza n. 86 prevede: 

1. 1.2 con decorrenza dal 2 novembre 2020 e fino al 14 novembre 2020, su tutto il 

territorio regionale, fatta eccezione per l’attività amministrativa e fermo restando 

l’obbligo di effettuare le riunioni da remoto, è sospesa l’attività in presenza nelle scuole 

dell’infanzia; 

 

e che il Chiarimento n. 43 prevede: 
 

2. 1.   la disposizione di cui al punto 1.2., concernente la sospensione dell’attività in 

presenza nelle scuole dell’infanzia “con decorrenza dal 2 novembre 2020 e fino al 14 

novembre 2020, su tutto il territorio regionale, fatta eccezione per l’attività 

amministrativa e fermo restando l’obbligo i  effettuare  le  riunioni  da  remoto”,  si  

applica  a  tutti  i  servizi  dell’infanzia destinati alla fascia d’età 0-6 anni.  Resta ferma 

la possibilità per i soggetti rientranti nella predetta fascia d’età con situazioni di 

fragilità e/o disabilità di svolgimento, in presenza, delle attività, previa valutazione 

da parte dell’Istituto scolastico delle specifiche condizioni di contesto. 
 

Valutate  positivamente le specifiche condizioni di contesto 

CONFERMA  

lo svolgimento delle attività in presenza destinate agli alunni con disabilità e/o con disturbo dello 

spettro autistico della scuola primaria e secondaria di I° 

DISPONE 

La continuità dello svolgimento delle attività in presenza destinate agli alunni con fragilità e/o 

disabilità della scuola dell’infanzia. Gli orari delle lezioni, alle quali parteciperanno i docenti di 

sostegno e anche i docenti curricolari, in quanto corresponsabili del successo formativo di tutti gli 

alunni della classe/sezione, saranno concordati con le famiglie.  
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