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Ai genitori degli alunni 

Al personale docente e ATA 
I.C. Bellizzi 

Al Sindaco di Bellizzi 
Ai Servizi Sociali del Comune di Bellizzi 

Al Presidente del Consiglio di Istituto 
Al RSPP dell’Istituto 

Al DSGA 
Albo 

 

 
OGGETTO: sospensione delle attività didattiche in presenza dal 1 marzo 2021 e fino al 14 marzo 
2021 e riattivazione della DAD 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA l’Ordinanza n. 6 della Regione Campania del 27.02.2021 che conferma al punto 1.1 “ è sospesa 
l’attività didattica in presenza dei servizi educativi per l’infanzia e dei servizi per l’infanzia (sistema 
integrato 0-6 anni) nonché delle scuole di ogni ordine e grado,…” 

 
VISTO il Piano della Didattica Digitale dell’Istituto; 

 
VISTO il punto 1.1. dell’Ordinanza n. 6 della Regione Campania del 27.02.2021 dove recita “ 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” 

 
VISTO il Report di Sintesi nazionale Monitoraggio Fase 2 (DM Salute 30 aprile 2020) del Ministero 
della Salute- Istituto Superiore della Sanità, n.41, Dati relativi alla settimana 15/2/2021-21/2/2021 
(aggiornati al 24/2/2021); 

COMUNICA 

che a partire da lunedì 1 marzo sarà riattivata la didattica a distanza per ogni ordine e grado fino al 14 
marzo e fino a nuove disposizioni ministeriali, regionali e comunali, secondo le modalità già collaudate 
nei precedenti lockdown. I docenti continueranno a garantire la continuità didattica ai propri alunni, avendo 
cura di integrare l’orario sincrono con attività asincrone. 

 
Per quanto concerne gli alunni con bisogni educativi speciali e/o con disabilità, visto che ad oggi il 
personale scolastico, compresi i docenti di sostegno, è ancora in attesa di essere convocato dall’ASL per 
sottoporsi alla vaccinazione anticovid, la scrivente ritiene di dover acquisire ulteriori elementi (dati di 
contesto) dalle autorità competenti prima di poter riattivare la didattica in presenza in sicurezza per gli 
alunni speciali. 





Gli alunni “speciali” saranno seguiti dai loro docenti attraverso la didattica a distanza sia sincrona che 
asincrona. Inoltre le famiglie, saranno supportate dall’assistenza specialistica anche a domicilio, fornita 
dall’Ente Locale e/o Piani di Zona, così come previsto dal decreto ministeriale Prot.39 del 26.6.2020 
relativo a “Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative 
in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021”, nel quale si 
specifica che “Ove, per specifiche condizioni individuali o di contesto, non sia possibile garantire la 
frequenza scolastica agli alunni con disabilità, il coinvolgimento delle figure di supporto messe a 
disposizione dagli Enti locali (Operatori Educativi per l’Autonomia e Assistenti alla comunicazione, per 
gli alunni con disabilità sensoriale), recentemente definita dall’art. 48 della Legge di conversione del DL 
“Cura Italia”, contribuirà ad assicurare un alto livello di inclusività agli alunni con disabilità grave, 
collaborando al mantenimento della relazione educativa con gli insegnanti della classe e con quello di 
sostegno”. 

Distinti saluti 
F.to Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Rosaria PAPALINO 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005, s .m.i. 
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