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AVVISO 
 

AI GENITORI  

ALLE STUDENTESSE E STUDENTI  

AL PERSONALE DOCENTE  

AL PERSONALE ATA  
 

Ordinanza della Regione Campania, n. 95 del  7 Dicembre 2020 
 

Salvo diverse disposizioni degli organi competenti, dal 09 dicembre 2020 riprendono le attività 

didattiche in presenza per i servizi all’infanzia e la classi prima e seconda della scuola primaria.  
 

Abstract ordinanza 95 del 07/12/2020: 1.1. fermo quanto previsto al successivo punto 1.2., restano sospese, 

con decorrenza dal 9 dicembre 2020 e fino al 23 dicembre 2020, le attività didattiche in presenza delle classi 

della scuola primaria diverse dalla prima e dalla seconda, delle classi della scuola secondaria di primo grado 

nonché quelle concernenti i laboratori; 

1.2. 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; 

1.3. con decorrenza dal 9 dicembre 2020, restano consentite le attività in presenza dei servizi educativi e della 

scuola dell’infanzia (sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni) e della prima classe della scuola 

primaria; sono altresì consentite in presenza le attività didattiche delle seconde classi della scuola primaria 

e delle pluriclassi della scuola primaria che comprendano la prima e/o la seconda. 

 

Rientrano in presenza: 

- le scuole dell’Infanzia dell’I.C. Luclio 

- le classi prime e seconde della primaria di tutti i plessi (Sessa centro, Cascano, Carano, Piedimonte) 

- la pluriclasse prima/seconda/terza di Fasani 

- la pluriclasse prima/seconda di Casamare 

- continuano in presenza le attività destinate agli alunni con bisogni educativi speciali e/o con disabilità 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

prof.ssa Giuseppina Verile 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 

3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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