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OGGETTO:  SOSPENSIONE ATTIVITA’ DIDATTICHE IN PRESENZA  dal 01/03/2021 al 14/03/2021 

ORDINANZA REGIONE CAMPANIA N° 6 DEL 27/02/2021 

In ottemperanza all’ Ordinanza n° 6 del 27/02/2021 emanata dal Presidente della Giunta della Regione  

Campania, dal giorno Lunedì 01/03/2021  al giorno 14/03/2021, sono sospese le attività didattiche in  

presenza. Le lezioni si svolgeranno in modalità DAD secondo le modalità e i tempi già in vigore per ogni  

ordine e grado di scuola. 

 Continueranno comunque ad essere svolte in presenza le attività concordate e programmate per gli alunni  

diversamente abili della Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria secondo gli orari già in vigore. Per le  

attività in presenza si raccomandano  le precauzioni minime da rispettare sempre:  

 distanziamento di almeno un metro e massima riduzione dei contatti personali; 

 

 uso costante della mascherina, salvo che per i bambini dell’infanzia; 

 

  uso della visiera protettiva per i docenti di sostegno; 

 

  lavaggio e detersione ricorrente delle mani;  

 

 aereazione frequente degli ambienti.  

Si raccomanda altresì  di tornare ad attenersi scrupolosamente alle indicazioni organizzative e di  

sicurezza  condivise fin dall’inizio dell’anno.  Tutti coloro che siano interessati da  situazioni di contagio o di  

isolamento per il Covid-19,  possono frequentare la scuola solo se sono state ottemperate tutte le previste  

misure di contenimento del contagio stesso e le eventuali prescrizioni del Dipartimento di Prevenzione  

dell’ASL; in ogni caso per situazioni di contagio sopravvenienti si invita sempre ad informare la scuola.  

Fatte salve diverse disposizioni degli Organi di governo ,della città e/o della regione, le lezioni in presenza  

riprenderanno il giorno 15/ 03/2021 

                                                                                                           
   Il Dirigente Scolastico 

                                     (Prof.ssa Anna Cervone) 
          (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/1993) 
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