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Nocera Inferiore, 9.11.2020 

 

Ai Genitori interessati 

Ai Docenti interessati 

Al GLI d ‘istituto 

Al Presidente del C.I. 

ATTI 

Oggetto: RINVIO progetto “Didattica in presenza alunni diversamente abili” 

 
VISTA l’Ordinanza Regione Campania n. 86 di cui si riporta stralcio d’interesse …” fatta salva ogni 

ulteriore determinazione in conseguenza dell’andamento della situazione epidemiologica 

quotidianamente rilevata:  
1.1 con decorrenza dalla data del presente provvedimento e fino al 14 novembre 2020, su tutto il territorio regionale è 

confermata la sospensione delle attività didattiche in presenza per le scuole primaria e secondaria, fatta eccezione 
per lo svolgimento delle attività destinate agli alunni affetti da disturbi dello spettro 
autistico e/o diversamente abili, il cui svolgimento in presenza è consentito previa 
valutazione, da parte dell’istituto scolastico, delle specifiche condizioni di contesto”….; 

 

VISTA l’Ordinanza Regione Campania n. 89 del 5 .11.2020 ; 

 

CONSIDERATA la necessità di acquisire informazioni in merito alle specifiche condizioni di contesto del territorio 

Agro nocerino - sarnese , bacino d‘utenza dell’istituto, al fine di valutarle come prescritto 

dall’Ordinanza citata al fine di  attivare la didattica in presenza per gli alunni disabili ovvero con 

disturbi dello spettro autistico , intendendo per condizioni di contesto la situazione epidemiologica 

contagio da virus SARS-COV-2 ; 

 

CONSIDERATO               che questa Istituzione scolastica , al pari di altre scuole del territorio, ha fatto richiesta al Comune   

                                           di Nocera Inferiore dei dati di contesto al fine di  ricevere informazioni in merito alle condizioni                         

                                                       di contesto epidemiologico funzionali all’organizzazione della ripresa delle attività didattiche in    

                                           presenza per gli alunni disabili ovvero con disturbi dello spettro autistico; inoltre ha richiesto di  di       

                                           promuovere una conferenza di servizi con gli enti di competenza e le Scuole del territorio  .Tanto   

                                           si è stato chiesto  vista la competenza delle Autorità locali relativamente alla situazione del contagio  

                                            territoriale da virus SARS-COV-2. 

 

PRESO ATTO                  della comunicazione pervenuta dal Comune di Nocera Inferiore di cui si riporta stralcio : 
“per quanto riguarda la risposta al suo quesito, non c’è bisogno di specificare 

ulteriormente che la situazione epidemiologica è in peggioramento con un’aumentata 

diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2 anche nella nostra città.  

Non abbiamo documentazione definitiva relativa alla determinazione dell’indice RT 

nella nostra città, ma da dati preliminari, ottenuti dai nostri colloqui con il Dipartimento 

di Prevenzione del nostro distretto, sembra che non ci sia alcuno scostamento dall’indice 

RT nazionale che in questi giorni è vicino all’1,5 , quindi da considerarsi elevato e degno 

della massima attenzione.” 
 

PRESO ATTO               delle delibere del Collegio Docenti e del Consiglio d’Istituto del 5 .11.2020 ove si rileva la decisione  

                                       di “attendere ulteriori disposizioni regionali e nazionali “e rinvia il progetto di didattica in  

                                        presenza “ . 
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PRESO ATTO               della comunicazione dell’ASL distretto 60 pervenuta in data 8.11.2020 che ribadisce “ considerazione                 
                                         della elevata prevalenza da nuovo coronavirus  registrato in questi giorni, raccomanda la necessità di  

                                         accompagnamento ed il ritiro dello studente in condizioni di fragilità, secondo le definizioni indicate dai       
                                         decreti specifici vigenti, devono essere assicurati nel rispetto delle misure di prevenzione e protezione   
                                         con mezzi privati, individualmente. 

 

 

TUTTO QUANTO IN PREMESSA si comunica 

 

il RINVIO del  progetto “Didattica in presenza alunni diversamente abili” in “attesa di  ulteriori disposizioni regionali e  

“ che dovrebbero pervenire nei prossimi giorni. 
 
 

 

Distinti saluti                                                                                

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                Il Dirigente Scolastico       

                                                                                Anna Califano 

                                                                               Firma autografa omessa ai sensi  

                                                                             Dell’art, 3 D. Lgs n. 39/1993 
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