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Prot. n. 1503/01-01                                                   Angri, lì 22/03/2021 
 

Ai genitori, agli alunni 
A tutto il personale docente 

A tutto il personale ATA 

ALBO-ATTI-Sito web 

 

 

OGGETTO: Sospensione delle attività didattiche in presenza in tutti gli ordini di scuola, ai sensi del 
combinato disposto del DPCM 02/03/2021 e delle Ordinanze del Ministero della Salute del 
05/03/2021 e del 19/03/2021. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
▪ VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021, Capo V, art. 43 

(Istituzioni scolastiche), che dispone: “Sono sospese le attività dei servizi educativi dell’infanzia di 
cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività scolastiche e didattiche 
delle scuole di ogni ordine e grado si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Resta salva 
la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in ragione 
di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con 
disabilità e con bisogni educativi speciali, (…) garantendo comunque il collegamento on line con gli 
alunni della classe che sono in didattica digitale integrata”; 

▪ VISTA l’Ordinanza del Ministero della Salute del 5 marzo 2021, pubblicata in Gazzetta Ufficiale – 
Serie generale n. 56 del 6 marzo 2021; 

▪ VISTA l’Ordinanza del Ministero della Salute del 19 marzo 2021, pubblicata in Gazzetta Ufficiale – 
Serie generale n. 69 del 20 marzo 2021, recante, Ulteriori misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nella Regione Campania 
secondo cui, ai sensi degli artt. 1 e 2, “Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del 
virusSARS-Cov-2, fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei 
ministri 2 marzo 2021 e fatte salve le eventuali misure più restrittive già adottate, per la Regione 
Campania, l'ordinanza del Ministro  della  salute 5 marzo 2021, citata in premessa, è rinnovata per 
ulteriori quindici giorni” e che “La presente ordinanza produce effetti dal primo giorno non festivo 
successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale,…”; 

 

COMUNICA 
 

che, per effetto del combinato disposto degli atti normativi citati in premessa, le attività educative e 
didattiche per gli alunni di tutti gli ordini di scuola dell’Istituto Comprensivo si svolgeranno 
esclusivamente con modalità a distanza fino al 05 aprile 2021. 

Ogni ulteriore intervento normativo da parte del legislatore statale o di altre autorità competenti sarà 
oggetto di successiva comunicazione. 

Restano, comunque, consentite in presenza le attività destinate agli alunni con bisogni educativi speciali 
e/o con disabilità che ne hanno fatto richiesta. 

Si confida nella consueta e fattiva collaborazione di tutti. 
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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