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Ai docenti I.C.S. “Trifone” 
Alle docenti Foglia M. 

Mazzeo L.  
Arminio F. 

Fortunato M. C. 
Novellino D. 

Di Martino R. 
Ciliberti R. 
Pagano S. 

Plini C. 
Esposito E. A. 

De Angelis Chiara 
Cerrone S. 

Al DSGA 
Al personale ATA 

Loro sedi 
 

Al Sindaco di Montecorvino Rovella 
Al Comune di Montecorvino Rovella 

 
Al Sindaco di Acerno 

Al Comune di Acerno 
 
 

OGGETTO: trasmissione ordinanza regionale n. 86 del 30 ottobre 2020 – attività a distanza di 

DDI per la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 1^ grado, prosecuzione 
progetto laboratoriale in presenza rivolto agli alunni con bisogni educativi speciali 
dal 02/11 al 14/11/2020 – a. s. 2020/21. 

 
A seguito dell’ordinanza del Presidente della regione Campania n. 86 del 30/10/2020 con 

decorrenza dalla data del presente provvedimento e fino al 14 novembre 2020, su tutto il territorio 

regionale è confermata la sospensione delle attività didattiche in presenza per le scuole primaria e 

secondaria, fatta eccezione per lo svolgimento delle attività destinate agli alunni affetti da disturbi 
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dello spettro autistico e/o diversamente abili, il cui svolgimento in presenza è consentito previa 

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

Pertanto si prevedono le attività a distanza di DDI per gli alunni di primaria e secondaria di 1^ 

grado e di scuola dell’infanzia nonché la prosecuzione delle attività laboratoriali destinate ad alunni 

con disabilità ovvero con disturbi dello spettro autistico di scuola primaria e secondaria, sempre 

valutando il permanere delle attuali condizioni di contesto valutate nel confronto con i 

rappresentanti degli Enti Locali di riferimento dell’Istituto, coordinate dai docenti di sostegno, in 

relazione a quanto richiesto dalle famiglie dei nostri alunni speciali da martedì 02 e fino a venerdì 

13 novembre 2020. 

E’ stato elaborato un Programma di Interventi che prevede attività individualizzate e momenti di 

condivisione con i compagni di classe, collegati in Piattaforma da casa, facendo Didattica Digitale 

Integrata da scuola con l’assistenza degli insegnanti.  

Gli alunni che non saranno in presenza continueranno a lavorare in DAD seguiti a distanza dai propri 

docenti. 

 

Le attività dal 02 al 13 novembre 2020 avranno il seguente orario: 

 Scuola Primaria Macchia: dalle ore 8:30 alle ore 12:30;   

 Scuola Secondaria sede centrale Trifone: dalle ore 8:30 alle ore 12:00 (o 12:10 in 

relazione all’orario servizio trasporto) 

 Scuola Secondaria Acerno dalle ore 8:30 alle ore 11:30;  

 Scuola primaria e secondaria attività a distanza in base ad orario DDI; 

 Scuola dell’infanzia: almeno 10 ore settimanali dal lunedì al venerdì dalle ore 17 alle ore 

19 divise tra le due docenti di sezione, IRC il martedì dalle ore 16:30 - 17:00 sez. A 

(Natella) e sez. C (Russo) e 17:00 – 17:30 sez. B (Natella); 

 

Buona continuazione a tutti!   

 

                                                                                                 Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                      Prof.ssa Mariateresa Tedesco  
                                                                                                                                                         Documento firmato digitalmente 

                                                                                                                                                           ai sensi del c.d. CAD e normativa connessa 
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