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Loro sedi 
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OGGETTO: trasmissione ordinanza ministro della salute del 13/11/2020 e parere unità di crisi 

regione Campania – attività a distanza di DDI per la scuola dell’infanzia, primaria e 
secondaria di 1^ grado compresi gli alunni con BES fino al 23/11/2020 – a. s. 2020/21. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA l’ordinanza del Ministro della Salute del 13/11/2020 in vigore dal 15/11/2020 che si trasmette 

da cui si rileva che la Regione Campania diventa zona rossa con divieto di spostamento tra i 

Comuni tranne che per motivi di lavoro e servizi indifferibili e di necessità. 

NELLE MORE della emissione della nuova ordinanza regionale, ma a seguito dell’allegato parere 

dell’unità di crisi regionale che ritiene che fino al 23 novembre 2020, su tutto il 

territorio regionale è confermata la sospensione delle attività didattiche in presenza 

per tutti gli ordini e gradi di scuola. Dal 24 novembre si prevede rientro in presenza 

della scuola dell’infanzia e prime classi previo screening volontario di personale e 

utenza.  

 

COMUNICA 

la prosecuzione delle attività a distanza di DDI per gli alunni di tutti gli ordini di scuola compresi 

gli alunni con disabilità fino a venerdì 22 novembre 2020 fino a nuova diversa previsione a seguito 

di successiva ordinanza regionale in fase di emanazione. 
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Nella giornata di lunedì 16/11/2020 gli uffici di presidenza e segreteria non saranno accessibili al 

pubblico ed il personale risponderà alle richieste via mail agli indirizzi saic86300e@istruzione.it e 

saic86300e@pec.istruzione.it o via telefono al numero 089867945. 

Buon lavoro a tutti con le nuove restrizioni!   

 

                                                                                                 Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                      Prof.ssa Mariateresa Tedesco  
                                                                                                                                                         Documento firmato digitalmente 

                                                                                                                                                           ai sensi del c.d. CAD e normativa connessa 
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