
 

 

     

                                                                                                                         A tutte le famiglie degli alunni  

A tutto il personale scolastico  

Alla Dsga  

Atti -sito Web  

 

OGGETTO: Nuove disposizioni Ordinanza Regione Campania n. 90 del 15-11-2020 

Si comunica che dal 16.11.2020 al 23.11.2020 prosegue la sospensione delle attività didattiche ed educative 

in presenza come da Ordinanza n° 90 della regione Campania. Le attività in presenza, relative al progetto 

per gli alunni D.A. “Noi per Voi . . . l’Inclusione al tempo del Covid”,proseguono al plesso Fantini fino al 23 

/11/2020 così come condiviso con le rispettive famiglie nei singoli GLHO. Dal 24-11-2020 tali attività 

verranno svolte nei rispettivi plessi di appartenenza.  

Il 24.11.2020 riprenderanno le attività in presenza per la scuola dell’infanzia e per le classi prime della 

scuola primaria mentre dal 30.11.2020, riprenderanno le attività in presenza per tutte le altre classi della 

scuola primaria.  

Si ricorda ai docenti e alle famiglie che le classi utilizzano esclusivamente la Didattica a distanza, secondo 

l’orario di lezione in vigore, e che la presenza alle lezioni a distanza è obbligatoria, per cui saranno rilevate 

le assenze tramite registro elettronico. Inoltre gli apprendimenti e il comportamento saranno oggetto di 

valutazione da parte dei docenti. E’ opportuno ribadire che la prestazione dei docenti in DaD è svolta da 

casa propria, fatta salva l’eventuale richiesta di svolgerla da scuola, per eccezionali motivi tecnici, familiari, 

ecc. 

In vista della ripresa delle attività in presenza, è previsto che, a far data dal 16 novembre 2020, l’ASL 

territorialmente competente dovrà assicurare l’effettuazione di screening, su base volontaria, attraverso 

somministrazione di tamponi antigenici, al personale docente e non docente, nonché agli alunni e relativi 

familiari conviventi delle sezioni di scuola dell’infanzia e delle classi prime. Invece, a partire dal 24.11.2020, 

tale screening volontario sarà assicurato al personale docente e non docente, nonché agli alunni e relativi 

familiari conviventi delle classi seconde, terze, quarte e quinte. 

Considerato l’evolversi della situazione epidemiologica a livello nazionale e regionale ed il carattere 

particolarmente diffusivo dell’epidemia da Covid-19, si sollecita  tutto il personale scolastico, gli alunni e le 

famiglie ad aderire volontariamente allo screening e si confida sul senso di responsabilità individuale che 

consentirà alla scuola di accogliere in sicurezza i propri allievi.  
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