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Investiamo nel vostro futuro 
 

Ai Signori Genitori degli alunni di Scuola Primaria interessati 

 

Ai Docenti di sostegno, Scuola Primaria 

 

pc   Al Personale Docente Scuola Primaria 

 

Al Direttore S.G.A.  

  

Agli Atti, Albo e Sito Web della Scuola  

  

 

 

OGGETTO: ‘Abili ASSIEME’ – attività in presenza con gli alunni diversamente abili, Scuola 

Primaria” . Nuova Determina Dirigenziale 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

Visto il Decreto Dirigenziale ns Prot. n. 0005583/04 del 15.11.2020, che sospende temporaneamente 

le attività in presenza con gli alunni diversamente abili; 

 

Vista l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 90 del 15.11.2020, che 

con decorrenza immediata, consente in presenza le attività destinate agli alunni con bisogni educativi 

speciali e/o con disabilità; 

 

Visto che le attività, di cui al punto precedente, sono consentite, previa valutazione, da parte 

dell’Istituto scolastico, delle specifiche condizioni di contesto;  

 

Considerato che la stessa Ordinanza Regionale fissa la ripresa dell’attività in presenza dei servizi 

dell’Infanzia e delle prime classi della Scuola Primaria previa effettuazione di screening, attraverso 

somministrazione di tamponi antigenici, su base volontaria, al personale, docente e non docente delle 

classi interessate, nonché agli alunni e relativi familiari conviventi; 

 

Visto che la Regione Campania con Ordinanza del Ministro della Salute del 13.11.2020 è definita 

‘zona rossa’, ovvero territorio in cui la situazione epidemica è ‘grave’ da necessitare l’inasprimento 

delle misure; 

 

Considerato l’aumento dei contagi nel Comune di Angri, registrati e pubblicati quotidianamente dal 

Sindaco; 
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Ritenuto di dover adottare ogni misura finalizzata alla prevenzione e contenimento dell’emergenza 

epidemiologica da Covid-19; 

 

Ritenuto di dover acquisire ulteriori dati/pareri finalizzati ad una esaustiva valutazione delle 

specifiche condizioni di contesto; 

 

determina 

1. di acquisire un nuovo parere del Sindaco del Comune di Angri, quale autorità sanitaria locale, 

ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del D.Lgs. n. 112/1998, in merito 

alla sussistenza delle condizioni che consentano le attività in presenza con gli alunni 

diversamente abili; 

2. di acquisire un nuovo parere dell’Azienda Sanitaria Locale di Salerno, in merito alla 

sussistenza delle condizioni che consentano le attività in presenza con gli alunni diversamente 

abili; 

3. di acquisire il parere in merito del Medico Competente di questa DD - Direzione Didattica; 

4. di acquisire il parere in merito del Responsabile dei Servizi di Prevenzione e Protezione di 

questa DD; 

5. di sentire il parere del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e della RSU di Circolo; 

 

raccomanda fortemente 

al personale docente di sostegno, agli alunni e alle famiglie degli alunni interessati di sottoporsi, allo 

screening, ovvero alla somministrazione di tamponi antigenici, su base volontaria; 

 

e, contestualmente, comunica 

che, acquisiti i pareri favorevoli, l’attività in presenza riprenderà immediatamente con successiva e 

nuova disposizione.  

 

 

  

 

 


