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Al personale docente e ATA 

Ai genitori degli alunni interessati 

Al Presidente del Consiglio d’Istituto 

Al RSPP d’istituto 

Al Sindaco Comune di Sarno 

Dott. Giuseppe Canfora 

Alla Cooperativa Sociale Gruppo Cataleya 

Alla Cooperativa Sociale Emora 

Al Polo Sanitario La Filanda 

All’azienda Consortile Agrosolidale 

ATTI -SEDE 

 

OGGETTO: SOSPENSIONE  ATTIVITA’ DIDATTICHE  IN  PRESENZA ALUNNI DVA  E 

CON BES 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D.lgs. 81/2008, art. 18 lett. h) e m);  

VISTO l’art. n. 5 del D.M. 382/98;  

VISTO l’art. 32 della Costituzione italiana che tutela il diritto alla salute; 

VISTA l’Ordinanza della Giunta Regionale Campania n. 6 del 27.02,2021; 

VISTO il D.P.C.M. 02 marzo 2021; 

VISTA l’Ordinanza del Ministero della Salute del 5 marzo 2021 “Ulteriori misure urgenti in 

materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nella Regione 

Campania”; 

PRESO ATTO della presenza accertata di n. 2 casi di positività al virus SARS COV 2 all’interno 

della comunità scolastica; 

IN  ATTESA dell’emanazione, da parte delle autorità preposte, dei conseguenti provvedimenti  di  

sorveglianza  sanitaria  da destinare ai soggetti individuati quali contatti a rischio dei casi 

confermati;  

PRESO ATTO dell’imminente avvio  della campagna vaccinale rivolta al personale docente 

dell’istituto; 





IN ATTESA di  ulteriori  indicazioni  da  parte  del Dipartimento  di  Prevenzione DISTRETTO 62 

SARNO, che consentano alla Scrivente Dirigenza di procedere ad una compiuta valutazione delle 

specifiche condizioni di contesto; 

CONSIDERATA la prioritaria necessità di garantire, nelle more della valutazione suddetta, 

condizioni di sicurezza al personale ed agli alunni  e nel contempo di assicurare a questi ultimi 

l’esercizio del diritto allo studio costituzionalmente garantito 

 

DISPONE 

In via precauzionale e per le motivazioni espresse in narrativa,  la sospensione delle attività 

didattiche in presenza per gli alunni DVA e CON BES, dal giorno 09.03.2021 al giorno 

12.03.2021. 

In  tale  periodo,  le  attività  didattiche e di assistenza specialistica  si  svolgeranno per  TUTTI  

GLI  ALUNNI in  modalità  a distanza, secondo tempi e modalità che i singoli consigli di classe 

concorderanno con le rispettive famiglie e con gli assistenti specialistici di riferimento. 

Nello specifico, si raccomanda vivamente di  calibrare gli interventi educativo-didattici da destinare 

agli alunni  in piena conformità con quanto previsto nei PEI e nei PDP redatti per gli stessi,  al fine 

di  assicurare il rispetto dei tempi e degli  stili di apprendimento di ciascuno.    

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Carmela Cuccurullo 
Documento informatico firmato digitalmente 
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