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Ai docenti di ogni ordine e grado 

Agli alunni ed alle loro famiglie  

Al personale ATA   

Alla D.S.G.A. 

ATTI 

 Sito web 

 

Oggetto: Sospensione delle attività didattiche in presenza della Scuola dell'Infanzia, della Scuola Primaria e 

della Scuola Secondaria di primo grado dal 10.01.2022 al 29.01.2022  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTA l’Ordinanza della Giunta Regionale della Campania n. 1 del 7/01/2022, avente ad oggetto” Ulteriori misure 

per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 

3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 

2020, n. 19. Disposizioni per il contenimento dell’ampia diffusione della variante omicron sul territorio regionale” 

CONSIDERATO che l’Ordinanza recita “Sull’intero territorio regionale, fatta salva l’adozione di ulteriori 

provvedimenti in conseguenza dell’evoluzione della situazione epidemiologica, con decorrenza dalla pubblicazione 

del presente provvedimento e fino al 29 gennaio 2022” … 1.3. “ è disposta la sospensione delle attività in presenza 

dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del 

decreto legislativo 13 aprile 2017, n.  65, e dell'attività scolastica e didattica in presenza della scuola dell'infanzia, 

della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado. Resta sempre garantita la possibilita' di svolgere 

attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi 

l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.” 

FATTI SALVI ulteriori provvedimenti delle autorità competenti in conseguenza dell’evoluzione della situazione 

epidemiologica 

COMUNICA   

la sospensione delle attività didattiche in presenza della Scuola dell'Infanzia, della Scuola Primaria e della Scuola 

Secondaria di primo grado a partire dal giorno 10/01/2022 e fino al 29/ 01/2022   

DISPONE 

a partire dal giorno 10/01/2022 e fino al 29/01/2022, per tutte le sezioni della Scuola dell'Infanzia e per tutte le classi 

della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di primo grado, l’attivazione della DAD, secondo quanto disposto 

nel Regolamento sulla DDI. 

Eventuali disposizioni relative all’attività in presenza di alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali saranno 

emanate a seguito delle richieste specifiche fatte dalle famiglie. 

 Si allega l’Ordinanza della Giunta Regionale della Campania n. 1 del 7/01/2022. 
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La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Ione Renga 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art.3, c.2, D. Lgs. n. 39/1993 


