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Ai docenti, alunni e genitori I.C.S. “Trifone” 
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 Giunta regionale Campania n. 6 del 27/02/2021 – 

sospensione attività didattiche in presenza dal 01/03 al 14/03/2021 per misure 
cautelative e preventive di contenimento del contagio - emergenza epidemiologica 
da Covid-19 – a. s. 2020/21. 

 
Si trasmette l’ordinanza della Giunta regionale della Campania n. 6 del 27/02/2021 che prevede la 
sospensione delle attività didattiche in presenza dal 01/03 al 14/03/2021 dei servizi educativi 
dell’Infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado che si svolgono sul territorio regionale.  
Pertanto i docenti e gli alunni di scuola dell’Infanzia, primaria e secondaria di 1^ grado svolgeranno 

le attività didattiche a distanza in DDI fino a venerdì 12/02/2021. 

In relazione alla valutazione del contesto interno per consentire le attività didattiche in presenza 

per gli alunni con disabilità e con BES la scrivente valuterà la richiesta scritta di attività in presenza 

da parte dei genitori e l’effettuazione degli screening sugli alunni stessi necessari per un rientro in 

presenza in sicurezza dato che i docenti devono sottoporsi a vaccinazione. 

In mancanza di tali richieste e condizioni gli alunni gli alunni con disabilità e con BES svolgeranno le 

attività di DDI a distanza col gruppo classe e/o docente di sostegno.  

Il personale ATA sarà regolarmente in servizio. 

Come riportato nell’Ordinanza si invita la popolazione scolastica ad evitare tutte le occasioni di 

contatto con persone al di fuori del proprio nucleo abitativo che non siano strettamente necessarie 

e di rimanere a casa il più possibile. 

Si ribadisce l’obbligo di rispetto delle misure raccomandate dalle autorità sanitarie nel caso di 

provvedimenti di quarantena dei contatti stretti dei casi accertati e di isolamento dei casi stessi, 

secondo quanto disposto dall’ultima circolare del Ministero della Salute n. 3787/2021. 

Si richiamano i genitori riguardo i propri obblighi relativi al controllo del collegamento dei propri figli 

alle attività in DDI a distanza, che sostituiscono a tutti gli effetti quelle in presenza in situazione 
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emergenziale e al rispetto del patto di corresponsabilità, date le molte assenze di alcuni alunni in 

DAD. 
 

                                                                                                  Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                      Prof.ssa Mariateresa Tedesco  
                                                                                                                                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. L.gs. n. 39/1993 


