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A tutto il personale docente 

Al personale ATA 
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OGGETTO: ORDINANZA N. 06 REGIONE  CAMPANIA  E  SOSPENSIONE  DELLE  ATTIVITÀ 

                    DIDATTICHE IN PRESENZA  DAL GIORNO 01 MARZO 2021 FINO AL GIORNO 

                    14 MARZO 2021 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.M. 39 del 26 giugno 2020; 

VISTO il D.L. n. 2 del 14 gennaio 2021; 

VISTA l’Ordinanza n.6 del 27 febbraio 2021 della Regione Campania; 

 
                                                                                         COMUNICA 

 
Per effetto dell’ordinanza in oggetto e fatta salva la sopravvenienza di ulteriori provvedimenti in conseguenza 

dell’evoluzione del contesto epidemiologico nel territorio della regione Campania, si comunica che dal  01 

marzo 2021 e fino al 14 marzo 2021: 

1) è sospesa l’attività didattica in presenza dei servizi educativi per l’infanzia e dei servizi per l’infanzia (sistema 

integrato 0-6 anni) nonché delle scuole di ogni ordine e grado. 

Di conseguenza da lunedì 01 marzo al 14 marzo 2021 le attività didattiche degli alunni iscritti a questa 

Istituzione Scolastica si svolgeranno in modalità a distanza con l’obbligo di rispettare l’orario vigente per le 

attività sincrone e attività asincrone , sulla base del regolamento sulla D.D.I. (Didattica Digitale Integrata) 

approvato dal Consiglio di Istituto dell’I.C. “Virgilio” e pubblicato sul sito web istituzionale, 

 
2) 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. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Gabriella UGATTI 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell'art.3, comma 2, D.Lgs. 39/1993 
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