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OGGETTO: Sospensione attività didattiche in presenza al 23 Novembre 

A seguito di comunicazione dell’unità di crisi Regione Campania  del 14.11.2020, che si richiama “ 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 . Per gli ordini e gradi 

scolastici diversi, l’Unità di crisi regionale all’unanimità ha ritenuto di dover confermare la didattica a distanza.” E 

consultabile al link: 

http://www.regione.campania.it/regione/it/news/primo-piano/covid-19-decisione-dell-unit-di-crisi-su-scuole 

In cui si prevede, tra l’altro, di effettuare lo screening su base volontaria di tutto il personale e degli alunni per 

valutare l’opportunità del rientro in presenza 

Nelle more della pubblicazione dell’Ordinanza di recepimento da parte della Regione Campania 

Salvo diverse e ulteriori indicazioni 

SI DISPONE 

La sospensione delle attività didattiche in presenza e la prosecuzione della DID PER TUTTI GLI ALUNNI di 

tutti gli ordini di scuola fino al 20.11.2020 

Il rinvio a data da definirsi delle attività progettuali in presenza programmate e rivolte agli alunni speciali  

Gli uffici amministrativi continueranno ad operare in presenza dal lunedì al venerdì secondo i consueti orari e 

canali di comunicazione. 

Le attività per gli alunni della scuola dell’infanzia e le classi I della scuola primaria riprenderanno in 

presenza, il 24 novembre, salvo ulteriori comunicazioni 

Si raccomanda a tutti i membri della comunità scolastica di voler osservare tutte le misure di prevenzione e di 

contenimento dell’emergenza;  

nel caso di contatto o contagio voler allertare l’ASL e/o il proprio   MMG in merito alle proprie condizioni , e 

, al rientro, voler produrre adeguata certificazione medica attestante la guarigione /autocertificazione 

attestante estraneità/assenza di contatti negli ultimi 10 giorni. 

Per eventuali chiarimenti il personale può contattare il medico competente della scuola dott.ssa Giordano 

all’indirizzo mail 

medcomgiordano@gmail.com 

  nella piena tutela della privacy a garanzia di quanto previsto dalla normativa.  

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

La Dirigente Scolastica 

Anna Fornaro 
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