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                                                                           Al Sindaco  del Comune di Casapulla                            

                                                                           Al Responsabile del Dipartimento di Prevenzione 

                                                                                               A.S.L. S.Maria C.V. 

                                                                            

                                                                 e.p.c. Al R.S.P.P. ing. Materazzo 

                                                                           Al Medico competente dott.ssa Materazzo 

                                                                           Al R.L.S. 

                                                                           Al Personale scolastico tutto 

                                                                           Al Presidente del Consiglio di Istituto 

                                                                           Ai Componenti il Consiglio di istituto 

                                                                           Al Direttore Generale U.S.R. per la Campania 

                                                                           Al Dirigente Ambito Territoriale per la provincia di  

                                                                                                                             Caserta 

                                                                           Al Presidente della Giunta Regionale della Campania 

                                                                                                 

OGGETTO: ORDINANZA della Giunta Regionale della Campania n. 90 del 15 novembre 2020 –

Prosecuzione dello svolgimento delle attività destinate agli alunni con disabilità ovvero con disturbi 

dello spettro autistico in presenza: Comunicazione. 

 

A seguito di Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale della Campania, presso questa 

Istituzione scolastica, erano stati attivati percorsi didattici in presenza per gli alunni con disabilità 

ovvero con disturbi dello spettro autistico, previa richiesta delle famiglie.  

Tenuto conto di quanto previsto dall’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della 

Campania n. 90 del 15/11/2020 al punto 1.3: 

“con decorrenza immediata restano comunque consentite in presenza le attività destinate agli 

alunni con bisogni educativi speciali e/o con disabilità, previa valutazione, da parte dell’Istituto 

scolastico, delle specifiche condizioni di contesto e in ogni caso garantendo il collegamento on line 

con gli alunni della classe che sono in didattica a distanza” 

 
                                                               SI COMUNICA 

La prosecuzione delle attività didattiche in presenza, per gli allievi con disabilità ovvero disturbi 

dello spettro autistico, salvo nel caso pervenga, da parte Vostra, comunicazione di motivi 

ostanti derivanti dall’analisi dell’andamento epidemiologico nel Comune di riferimento. 

Distinti saluti.                                                                                                                                                           

 

                                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                         Mariachiara Menditto 
                                                                                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                    ai sensi del Decreto 39/93 
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