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Investiamo nel vostro futuro 
Prot.n. 5215 del 22.10.2020 

Ai Signori Genitori interessati  

Scuola Primaria 

 

pc     Al GLI di Circolo 

 

pc   All’Animatore per l’Inclusione 

 

 pc   Alla Funzione Strumentale Area 3 

 

pc  Ai docenti di sostegno della Scuola Primaria 

G. Pepe 

S. Orlando 

M.R. Cisale 

I. Orlando 

C. Foresta 

Cinque 

M. Cirillo 

A. Amarante 

 

Al D.S.G.A. 

 

Agli Atti, Albo e Sito Web della Scuola 

 

 

OGGETTO: Ordinanza della Regione Campania n. 82 del 20.10.2020. Comunicazione ai genitori 

interessati/Scuola Primaria 

 

 L’ Ordinanza n. 82 del 20 ottobre 2020, avente ad oggetto ‘Ulteriori misure per la 

prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 

32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 

del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Disposizioni in tema di attività didattiche - Limiti alla 

mobilità sul territorio regionale- Disposizioni concernenti il Comune di Arzano (NA)’, salva ogni 

ulteriore determinazione in conseguenza dell’andamento della situazione epidemiologica 

quotidianamente rilevata, con decorrenza dal 21 ottobre e fino al 30 ottobre 2020 conferma la 

sospensione delle attività didattiche in presenza per le scuole primaria e secondaria, fatta 

eccezione per lo svolgimento delle attività destinate agli alunni con disabilità ovvero con 

disturbi dello spettro autistico, il cui svolgimento in presenza è consentito, previa valutazione 

delle specifiche condizioni di contesto da parte dell’Istituto scolastico. 
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 In considerazione di ciò si comunica ai signori genitori in indirizzo che 1. questa Direzione 

ha fatto richiesta di parere, nell’ambito delle rispettive competenze, sia all’Ufficio di Prevenzione 

Collettiva dell’Asl di Salerno che al Sindaco, in merito alle condizioni della situazione 

epidemiologica del Comune di Angri al fine di avviare, se consentito, le attività in presenza con i 

bambini di cui al paragrafo precedente. 2. Essa ha, altresì, convocato il Gruppo di Lavoro per 

l’Inclusione, che insieme all’Animatore, alla Funzione Strumentale Area 3 (della disabilità) e ai 

docenti di sostegno interessati valuterà nella fattispecie la situazione scolastica e redigerà, sulla base 

dei piani educativi individualizzati, specifico progetto con l’indicazione delle modalità, dei tempi e 

degli interventi della ripresa delle attività in presenza. 

 Le attività in presenza riprenderanno quando le condizioni di contesto lo 

consentiranno, ovvero previo parere favorevole dei soggetti ed enti competenti.   

  

  

 

 


