
 

 
Alle famiglie 

Ai docenti 
Agli ATTI 

Al DSGA 
Bacheca Argo 

Circolare n. 84 

Oggetto: Ordinanza n. 90  Regione Campania 
 
Si comunica che con ordinanza n. 90, che si allega alla presente circolare, il Presidente della 
Regione Campania ha disposto la sospensione della Didattica in presenza sino al giorno 23 
novembre 2020. 
Dal giorno 24 novembre 2020 riprenderanno le lezioni in presenza soltanto per le sezioni della 
Scuola dell’Infanzia e per le classi prime della Scuola Primaria. Il Presidente della Regione ha 
inoltre dato mandato alle AA.SS.LL. territorialmente competenti di assicurare, dal 16 novembre 
2020, l’effettuazione di screening, attraverso somministrazione di tamponi antigenici, su base 
volontaria, al personale, docente e non docente delle classi interessate, nonché agli alunni e 
relativi familiari conviventi. 
 
Tutte le classi prime frequenteranno in orario antimeridiano. 
 
Con decorrenza dal 16 novembre 2020 e fino al 29 novembre 2020 restano sospese le attività 
didattiche in presenza delle classi della scuola primaria diverse dalle prime. È dato mandato 
alle AA.SS.LL. territorialmente competenti - con il supporto dell’Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale del Mezzogiorno- di organizzare, a partire dal 24 novembre 2020, screening, 
attraverso somministrazione di tamponi antigenici, su base volontaria, al personale docente e 
non docente -ove non già controllato ai sensi della disposizione precedente agli alunni 
interessati e relativi familiari conviventi, in vista della ripresa delle attività in presenza a far 
data dal 30 novembre 2020, compatibilmente con il quadro epidemiologico rilevato sul 
territorio. 
L’ordinanza precisa che con decorrenza immediata restano comunque consentite in presenza 
le attività destinate agli alunni con bisogni educativi speciali e/o con disabilità, previa 
valutazione, da parte dell’Istituto scolastico, delle specifiche condizioni di contesto e in ogni 
caso garantendo il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica a 
distanza. 
Data il perdurare della complessa situazione di contesto le lezioni per gli alunni diversamente 
abili e/o affetti da spettro autistico riprenderanno in presenza dal giorno 24 novembre 2020. 
 
Si precisa che l’articolo 1, comma 9, lettera s) del DPCM del 3 novembre dispone l’uso 
obbligatorio di dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine) anche al banco 
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salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità 
incompatibili con l'uso della mascherina. 
Come precisa il Ministero con nota n. 1994 del 5 novembre 2020 la mascherina dovrà essere 
indossata sempre, da chiunque sia presente a scuola, durante la permanenza nei locali 
scolastici e nelle pertinenze, anche quando gli alunni sono seduti al banco e 
indipendentemente dalle condizioni di distanza (1 metro tra le rime buccali) previste dai 
precedenti protocolli, “salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con 
patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina”, le cui specifiche situazioni 
sono dettagliate nella sezione 2.9 del DPCM. 
 
Naturalmente, è possibile abbassare la mascherina per bere, per i momenti della mensa e della 
merenda. 
Nelle sezioni di scuola primaria a tempo pieno è necessario prevedere la sostituzione della 
mascherina di tipo chirurgico a metà giornata. 
 
Si tratta di una disposizione che il DPCM ha adottato sulla scorta delle indicazioni delle 
massime autorità sanitarie preposte alle strategie per il contenimento della situazione 
epidemiologica, “su proposta del Ministero della salute”, volta a contemperare diritto alla 
salute e diritto all’istruzione, alla luce dei nuovi dati epidemiologici. 
 
Si invitano tutti a tenere un comportamento rispettoso delle regole, a non sostare con i colleghi 
nei corridoi ed a lasciare la scuola appena terminato il proprio orario di servizio. I rapporti con 
la segreteria saranno tenuti sempre per via telefonica o via mail. 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                             Paola Rosapepe   
     “Firma autografa omessa ai sensi  

                                                                                                                       dell’art. 3 del D.lgs. n.39/1993” 

 

 

 

 


