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                                                                                                                                  Ai Sig. Genitori  

 Ai docenti 

 Al personale Ata 

 Albo e sito 

 

OGGETTO :  AVVIO ATTIVITA’ DIDATTICA IN PRESENZA PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 

                      SCUOLA DELL’INFANZIA    

 

 Visto l’Ordinanza della Regione Campania n. 86 del 30/10/2020 con la quale si dispone, con 

decorrenza dal martedì 3 novembre e fino al 14 novembre 2020, su tutto il territorio regionale, la 

sospensione delle attività didattiche in presenza  

 Visto l’Ordinanza della Regione Campania n.90 del 15 novembre 2020 con la quale si dispone, con 

decorrenza dal 16 novembre e fino al 23 novembre 2020 su tutto il territorio regionale, la 

sospensione delle attività didattiche in presenza  

 Visto Ordinanza SindacaleN°327/2020 del 16/11/2020 con la quale si dispone sospensione delle 

attività didattiche in presenza dal giorno 17/11 al 29/11/2020 

 Visto Ordinanza SindacaleN°339/2020 del 26/11/2020 con la quale si dispone sospensione delle 

attività didattiche in presenza dal giorno 30/11 al 13/12 

 Visto Ordinanza SindacaleN°362/2020 dell’11/12/2020 con la quale si dispone sospensione delle 

attività didattiche in presenza dal 14/12 al 05/01/2021 

 

Si Comunica 

che questa Istituzione si impegna ad attivare dei progetti laboratoriali in presenza rivolti ai bambini 

diversamente abili della scuola dell’Infanzia qualora sia fatta esplicita richiesta dai genitori interessati. 

Si precisa che tali laboratori didattici in presenza si svolgeranno nella fascia antimeridiana, nella sede 

scolastica, con i docenti di sostegno, durante la sospensione delle attività didattiche.  
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In base alle richieste pervenute la Scuola definirà i modi ed i tempi relativi all’organizzazione. 

Saranno, naturalmente, rispettate tutte le norme vigenti in materia di Prevenzione del Contagio da Covid- 

19 contenute dei Documenti di riferimento per le normali attività scolastiche e nei Protocolli di Sicurezza 

Della Scuola. 

I locali utilizzati saranno sottoposti ad adeguata aereazione e ad una igienizzazione accurate, a cura dei 

collaboratori scolastici. 

Tutti gli operatori, durante la permanenza all’interno della scuola, useranno I dispositivi di sicurezza 

individuali normalmente previsti, oltre che visiere e guanti. 

I Genitori accompagneranno i figli a scuola se privi di sintomi riconducibili al COVID 19, come da impegno 

nel  patto di corresponsabilità. 

Alla presente si allega modello di richiesta da inviare alla e-mail della scuola: naee12800qistruzione.it 

 

                                                                                                                                   La Dirigente Scolastica 

                                                                                                                                               Dott.ssa Elena Cavaliere 

          Firma autografa omessa ai sensi 

           dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


