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Comune di Castel Volturno

COMUNE DI CASTEL VOLTURNO

U

Oggetto: Emergenza COVID 19: Ordinanza contingibile e urgente per la sospensione di tutte le attività
didattiche in presenza delle scuole pubbliche e private, paritarie ed accreditate di ogni ordine e
grado inistenti sul territorio comunale dal 24 Novembre al 05 Dicembre 2020. Chiarimenti
all’Ordinanza 121 del 23.11.2020

In riferimento,
Viste le numerose richieste di chiarimento in merito allo svolgimento delle attività destinate agli
alunni affetti da disturbi dello spettro autistico e/o diversamente abili, il cui svolgimento in presenza è
consentito previa valutazione, da parte dell’istituto Scolastico, delle specifiche condizioni di contesto e, in
ogni caso, garantendo il collegamento online con gli alunni della classe che sono in didattica a distanza;
Richiamata l’Ordinanza n° 92 del 23.11.2020 del Presidente della Regione Campania ove, tra le
altre cose, in forza del monitoraggio sull’andamento dei contagi sui territori comunali si dispone che “è
consentito ai Sindaci, sulla base di situazioni di peculiare criticità accertate con riferimento ai territori di
competenza, l’adozione di provvedimenti di sospensione delle attività in presenza o di altre misure
restrittive. Resta demandata ai dirigenti scolastici la verifica delle ulteriori condizioni, anche relative al
personale in servizio, per l’esercizio in sicurezza dell’attività didattica in presenza”;
SI CHIARISCE
Che quanto disposto con l’ordinanza n° 121 del 23.11.2020 è da intendersi come proroga del
periodo di astensione dalle attività in presenza per le scuole di ogni ordine e grado fino al giorno
05.12.2020, fatta eccezione per lo svolgimento delle attività destinate agli alunni affetti da disturbi dello
spettro autistico e/o diversamente abili, il cui svolgimento in presenza è consentito previa valutazione, da
parte dell’istituto Scolastico, delle specifiche condizioni di contesto e, in ogni caso, garantendo il
collegamento online con gli alunni della classe che sono in didattica a distanza.
Per quanto non previsto nella Ordinanza comunale di cui sopra si rinvia alle disposizioni
dell’ordinanza regionale n° 92 del 23.11.2020.

Il Vicesindaco
Pasquale Marrandino
(Atto Sottoscritto Digitalmente)

Pagina 1 di 1

