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Prot. n. 118/I-1                                                 Angri, lì 10/01/2022 

 
Ai Sigg. Genitori/Tutori degli alunni diversamente abili e BES 

di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Scuola Secondaria di 1° grado 
 

Al Personale docente di sostegno 
di Scuola dell’Infanzia, Primaria e  Secondaria di 1° grado 

 

Al DSGA 
 

Albo-Atti-Sito web 
 

 
 

Oggetto:  Avvio attività didattiche in presenza per gli alunni diversamente abili e BES della scuola dell’infanzia,  
                   primaria e della scuola secondaria di primo grado. 

         (Ordinanza Regione Campania n. 1 del 07.01.2022) 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

▪ VISTA l’Ordinanza della Giunta Regionale della Campania n.1 del 07/01/2022, recante “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.”, che dispone, fatta salva 
l’adozione di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell’evoluzione della situazione epidemiologica, 
“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 
possibilità 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.”; 

 
 

COMUNICA 
 

 
 

alle SS.LL. che, in relazione al punto 1.3. della citata Ordinanza - […] Resta sempre garantita la possibilità 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 - , le famiglie degli alunni 

con disabilità e con bisogni educativi speciali che intendono avvalersi della frequenza in presenza faranno pervenire 

una mail di richiesta all’indirizzo SAIC8BN00Q@istruzione.it, contenente generalità dell’alunno e classe /sezione 

frequentata dal 10 al 13 gennaio 2022, per poter procedere all’attivazione delle attività.  

Alla predetta domanda i signori genitori/tutori uniranno, altresì, l’autocertificazione debitamente compilata e 

sottoscritta; entrambi i moduli sono in allegato alla presente.  

Cordiali saluti. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Brunella Cataldo 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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