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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’ – Sospensione temporanea delle attività in presenza con gli alunni 

diversamente abili, Scuola Primaria 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

Vista l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 86 del 30.10.2020, che 

dispone fino al 14 novembre 2020, su tutto il territorio regionale, la sospensione delle attività 

didattiche in presenza per le scuole primaria e secondaria, fatta eccezione per lo svolgimento delle 

attività destinate agli alunni affetti da disturbi dello spettro autistico e/o diversamente abili il cui 

svolgimento in presenza è consentito previa valutazione, da parte dell’Istituto scolastico, delle 

specifiche condizioni di contesto;  

 

Visto il comunicato dell’Unità di Crisi Regionale per la realizzazione di misure per la prevenzione e 

gestione dell’emergenza epidemiologia da COVID-19, del 14 novembre 2020, che annuncia che le 

attività in presenza dei servizi dell’infanzia e delle prime classi della scuola primaria riprenderanno 

dal 24 novembre, previa effettuazione di screening su base volontaria sul personale docente e non 

docente e sugli alunni; 

 

Considerato che la nuova Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Campania è in via 

di pubblicazione; 

 

Considerato che non è dato sapere, ad oggi, alle ore 19:30, cosa il nuovo documento prevederà per 

le attività in presenza con gli alunni diversamente abili, ovvero se esse continuino ad essere 

consentite; 
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Ritenuta cogente da questa Direzione Didattica la possibilità che lo screening coinvolga, altresì, gli 

alunni diversamente abili ed il personale docente di sostegno, quale ulteriore misura finalizzata al 

contenimento dell’epidemia da Sars-CoV2; 

 

decreta 

 

la sospensione temporanea, a partire da lunedì 16 novembre 2020, delle attività in presenza degli 

alunni DA di Scuola Primaria. La sospensione sarà osservata fino a diversa comunicazione. 

 

 Il presente decreto è pubblicato all’Albo della Scuola. La sua pubblicazione vale come notifica 

agli interessati. 

 

  

 

 


