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D.S. Dott.ssa Patrizia Comune  
    Al Personale docente  

 Ai sigg. genitori, per il tramite dei rappresentanti di classe/sezione 

 Al direttore SS.GG.AA. 

 All’albo telematico dell’Istituto 

 

Capua, 30/01/2021 

OGGETTO: Chiarimenti Atti di raccomandazione e richiamo n. 1 e n. 2 REGIONE CAMPANIA - 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 concernenti l’attività didattica scolastica sul territorio regionale.  

 

 In merito all’oggetto, si precisa che l’attività didattica ed educativa per i servizi educativi per 
l’infanzia, per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione continua a svolgersi 
integralmente in presenza. È obbligatorio l’uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie salvo 
che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili 
con l'uso della mascherina. 

Gli Atti di richiamo emessi ultimamente dalla Regione Campania sono da ascriversi, pertanto, così 
come in essi precisato, alle Scuole Secondarie di II grado, nelle quali è fatta raccomandazione: 

1. che la presenza in aula delle singole classi sia disposta in misura non superiore al 50 % (misura minima 
prevista dal DPCM 14 gennaio 2021), assicurando il collegamento on line da parte della restante 
platea scolastica, preferibilmente in modalità sincrona;  

2.  che venga consentito ai genitori degli alunni, nel rispetto della misura sopra prevista, di optare per 
la fruizione della didattica a distanza; 

3. che in ogni caso venga disposta, su richiesta, la fruizione dell’attività didattica a distanza agli alunni 
con situazioni di fragilità del sistema immunitario, debitamente certificate, proprie ovvero di persone 
conviventi, o comunque sulla base di esigenze adeguatamente motivate. 
 

Resta inteso, quindi, che per le scuole del I ciclo, la DDI (Didattica Digitale Integrata) continua ad 
essere applicabile solo come al punto 3), nelle modalità in esso precisate ed anche in caso di assenze 
prolungate per alunni positivi o in isolamento fiduciario (anche di singoli alunni), assenze documentate con 
opportuna documentazione. 
 In questi casi è prevista l’attivazione della DDI al fine di consentire loro di proseguire nel lavoro intrapreso 
senza perdere del tutto il contatto con la classe, con il rischio concreto di dispersione.   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                              Dott.ssa Patrizia Comune              

           Firma autografa omessa ai sensi                                                                                                                                                         

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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