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 CIRCOLARE N. 23 

 

OGGETTO: Sospensione delle Attività didattiche in Presenza e disposizioni fino al 20/03  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA l’Ordinanza n. 6 del 27 febbraio 2021 del Presidente della Regione Campania;  

VISTA la Nota Ministero dell’Istruzione Prot.4439 del 4 marzo 2021;  

CONFERMA E DISPONE 

che le attività didattiche proseguiranno interamente a distanza fino al 20/03/2021 in Didattica Digitale 

Integrata (D.D.I.) rispettando l’orario attualmente in vigore. 

 

Alla luce della situazione epidemiologica della Regione Campania e al fine di ridurre al massimo la  

possibilità di contagio, si adotta la Didattica a distanza anche per gli alunni D.A., con BES e/o DSA, fatte 

salve eventuali diverse valutazioni da parte delle singole famiglie e previo accordo con lo scrivente e con i 

docenti di sostegno e cercando comunque di realizzare un corretto bilanciamento tra i benefici per 

l’inclusione scolastica connessi all’attività in presenza e il rischio di diffusione del contagio che questa 

comporta, anche in considerazione delle caratteristiche di maggiore contagiosità per la popolazione in età 

scolare delle varianti del virus.   

 

Gli Assistenti Amministrativi svolgeranno il proprio servizio in presenza per le attività indifferibili e in 

modalità agile, secondo eventuali turnazioni stabilite dal DSGA e concordate con lo scrivente. I 

collaboratori scolastici presteranno le proprie mansioni nei plessi di appartenenza, adoperandosi nelle 

attività programmate e definite dalla DSGA. 

 

Si rammenta il divieto di accesso nei locali scolastici a chiunque non appartenga al personale docente/ATA 

autorizzato e di servizio in presenza. 

Si conferma, infine, la sospensione delle Prove Invalsi fino a nuove disposizioni e si raccomanda di 

consultare periodicamente sito e registro elettronico per eventuali aggiornamenti.  

 

Cordiali Saluti  

                                                                               

                                             F.to  Il Dirigente Scolastico 

                                                      Prof. Maurizio Calenzo 
                                                                                                 Firma autografa omessa ai  sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 
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