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Alle famiglie 

Al personale docente 

Al personale ATA 

Albo/Atti/Sito web 
 

Oggetto: sospensione delle attività didattiche. DPCM 3 novembre 2020.Ordinanza n.90 del 15 novembre 2020 

Giunta Regionale della Campania. 

 
Premesso che in base all’Ordinanza del Ministro della Salute del 13 novembre 2020, pubblicata in G.U. il 14 

novembre 2020, adottata in attuazione del DPCM 3 novembre 2020, sul territorio regionale della Campania 

valgono le disposizioni di cui all’ art.3 del medesimo DPCM, a tale ordinanza si aggiunge in data odierna 

l’Ordinanza di Giunta Regionale della Campania n. 90 del 15 novembre 2020.  

 

Pertanto, si comunica che:  

 

- dal 16 novembre e fino al 23 novembre 2020, restano sospese le attività educative in presenza dei 

servizi educativi e della scuola dell’infanzia (sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni) 

nonché l’attività didattica in presenza delle prime classi della scuola primaria;  

 

- dal 16 novembre 2020 e fino al 29 novembre 2020, restano sospese le attività didattiche in presenza 

delle classi 2a,3a,4a,5a della scuola primaria e le classi prime della Scuola Secondaria di Primo 

Grado; 

 

- per le classi 2a e 3a della SSPG vale la sospensione prevista per le zone Rosse ai sensi del DPCM 

3 novembre 2020 art.n.3 c.4 lettera f) 

 

Dal 16 novembre 2020, è dato mandato alle AA.SS.LL. territorialmente competenti di assicurare 

l’effettuazione di screening, attraverso somministrazione di tamponi antigenici, su base volontaria, al 

personale, docente e non docente delle classi interessate, nonché agli alunni e relativi familiari conviventi. 

A partire dal 24 novembre 2020,è dato mandato alle AA.SS.LL. territorialmente competenti, con il supporto 

dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, di organizzare, screening, attraverso 

somministrazione di tamponi antigenici, su base volontaria, al personale docente e non docente (ove non già 

controllato ai sensi delle disposizioni sopraindicate) agli alunni interessati e relativi familiari conviventi, in 

vista della ripresa delle attività in presenza a far data dal 30 novembre 2020, compatibilmente con il quadro 

epidemiologico rilevato sul territorio. 

 

Tenuto conto del passaggio della Campania alla Zona Rossa, dell’andamento epidemiologico del Comune di 

Oliveto Citra fornito unicamente dal sito comunale, atteso che l’Istituzione scolastica non ha acquisito alcuna 

indicazione sul contact tracing dalla ASL circa i casi presenti a livello comunale, in via precauzionale 

l’attivazione delle attività in presenza per gli alunni d.a. verrà avviata a partire dal giorno 24 novembre 2020. 

Ciò consentirà tra l’altro di avviare le previste azioni di screening. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Maria Pappalardo 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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