
Ai genitori degli alunni con disabilità a 
18 h 

Alla responsabile BES 

Ai docenti di sostegno con cattedra sugli 
alunni succitati 

All’albo/sito 

Oggetto: ordinanze della regione Campania n. 82 e 85 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTA l’ordinanza della regione Campania n.82 del 20/10/2020, che all’art 1 recita: “Salva ogni 
ulteriore determinazione in conseguenza dell’andamento della situazione epidemiologica 
quotidianamente rilevata, con decorrenza dal 21 ottobre e fino al 30 ottobre 2020 è confermata la 
sospensione delle attività didattiche in presenza per le scuole primaria e secondaria, fatta 
eccezione per lo svolgimento delle attività destinate agli alunni con disabilità ovvero con disturbi 
dello spettro autistico, il cui svolgimento in presenza è consentito, previa valutazione delle 
specifiche condizioni di contesto da parte dell’Istituto scolastico.”, dove la disabilità di riferimento 
è unicamente quella dello “spettro autistico” ; 

VISTA l’ordinanza della regione Campania n.85 del 26/10/2020, che all’art 1 recita: “All'infuori di 
nidi e asili (0-6 anni), vengono  confermate le disposizioni regionali sulla didattica a distanza nella 
scuola primaria e secondaria, salvi i progetti per alunni con disturbo dello spettro autistico e/o gli 
alunni diversamente abili, già adottate con Ordinanza n.82, nonché le disposizioni regionali 
vigenti per la didattica a distanza nelle Università”, dove la disabilità di riferimento viene estesa 
oltre lo spettro autistico 

VISTO che nell’ordinanza n.82 si fa chiaro riferimento  alla “valutazione delle specifiche 
condizioni di contesto da parte dell’Istituto scolastico”e che tra queste vanno da considerarsi  i 
lavori ai bagni del primo e terzo piano della scuola, cominciati il 6/10/2020 e non ancora terminati; 





VISTO che, da sopralluogo con l’ente provincia, stazione appaltante dei lavori, è stato comunicato 
alla scrivente che al momento occorrono ancora due settimane di lavoro; 

VISTE le disposizioni per gli alunni fragili contenute all’interno del protocollo di sicurezza-
istruzioni per le famiglie pubblicate al sito con prot 3217 del 10 settembre 2020; 

VISTA  l’ Ordinanza MIUR n° 134/20  relativa agli alunni e studenti con patologie gravi o 
immunodepressi  

DISPONE 

 

che dal giorno 9/11/2020, dalle ore 8,30 alle 12,30 per 3 giorni e dalle 8,30 alle 11,30 per 2 giorni, 
gli alunni disabili possono riprendere la frequenza scolastica in presenza insieme ai propri docenti 
di sostegno, fatte salve ulteriori restrizioni di legge relative all’emergenza sanitaria, che al momento 
comunque impediscono la frequenza in presenza al resto degli studenti. Qualora non ci si volesse 
avvalere di questo servizio, si prega di compilare il modulo allegato.  

La Dirigente Scolastica 

                                                                                                                           Daniela Novi 

 

 

http://www.iisgiovanni23.edu.it/wp-content/uploads/2020/10/Ordinanza-relativa-agli-alunni-e-studenti-con-patologie-gravi-o-immunodepressi.pdf

