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Ai docenti I.C.S. “Trifone” 
Ai genitori e agli alunni 

Scuola dell’Infanzia, primaria e secondaria 1^ grado 
Al DSGA 

Al personale ATA 
Loro sedi 

 

OGGETTO: conferma attività didattica a distanza di DDI/DAD per la scuola dell’infanzia, primaria 

e secondaria di 1^ grado fino al 23/12/2020 (05/01/2021) - trasmissione ordinanze 
comuni di Montecorvino Rovella e Acerno ed ordinanza regionale n. 95 – a. s. 
2020/21. 

 
Si comunica che a seguito delle ordinanze n. 88 del 07/12/2020 emessa dal comune di Montecorvino 

Rovella e n. 38 del 04/12/2020 emessa dal comune di Acerno, che si allegano alla presente, sono 

sospese le attività didattiche in presenza per tutte le sezioni di Scuola dell’Infanzia e le classi di 

primaria e secondaria 1^ grado, nell’ottica del contenimento del contagio da COVID-19, fino al 23 

dicembre 2020, per il Comune di Acerno fino al 05/01/2021, e si prosegue con le attività di 

DDI/DAD. 

In relazione alla valutazione del contesto interno, in capo alla scrivente, per la prosecuzione delle 

attività in presenza per gli alunni con disabilità e con BES si ritiene che la ripresa debba essere 

successiva all’effettuazione degli screening previsti dalla regione Campania che sarebbero una 

giusta misura preventiva per un rientro in presenza in sicurezza. Al momento si ha comunicazione 

del test solo per due alunni il che non assicura un rientro in presenza in sicurezza per cui si 

continueranno a svolgere le attività di DDI/DAD, prevedendo un eventuale rientro in presenza, a 

richiesta dalle famiglie, dopo aver effettuato il test.  

 

                                                                                                 Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                      Prof.ssa Mariateresa Tedesco  
                                                                                                                                                         Documento firmato digitalmente 

                                                                                                                                                           ai sensi del c.d. CAD e normativa connessa 
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