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Oggetto: Organizzazione scolastica – Emergenza epidemiologica COVID 19 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Preso atto  dell’Ordinanza Regionale n° 84 del 25 ottobre 2020 
Tenuto conto  del Chiarimento n° 41 del 25/10/2020 relativo all’Ordinanza Regionale n° 84/2020 
Preso atto  dell’Ordinanza Regionale n° 85 del 26 ottobre 2020 
Considerato  il Chiarimento n° 42 del 29/10/2020 relativo alle Ordinanze Regionali n° 82/2020 e n° 84/2020 
Tenuto conto dell’Ordinanza Regionale n°86 del 30/10/2020 in cui si legge quanto di seguito riportato:  

“Salva ogni ulteriore determinazione in conseguenza dell’andamento della situazione 
epidemiologica quotidianamente rilevata: 
1.1 con decorrenza dalla data del presente provvedimento e fino al 14 novembre 2020, su tutto il 
territorio regionale è confermata la sospensione delle attività didattiche in presenza per le scuole 
primaria e secondaria, fatta eccezione per lo svolgimento delle attività destinate agli alunni affetti 
da disturbi dello spettro autistico e/o diversamente abili, il cui svolgimento in presenza è 
consentito previa valutazione, da parte dell’Istituto scolastico, delle specifiche condizioni di 
contesto;….  
1.2 con decorrenza dal 2 novembre 2020 e fino al 14 novembre 2020, su tutto il territorio 
regionale, fatta eccezione per l’attività amministrativa e fermo restando l’obbligo di effettuare le 
riunioni da remoto, è sospesa l’attività in presenza nelle scuole dell’infanzia;  
……. 
2. Salvo quanto disposto nel presente provvedimento, restano ferme le disposizioni statali e 
regionali vigenti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento”. 

Considerato  il Chiarimento n° 43 del 43 del 30 ottobre 2020 relativo all’Ordinanza n. 86/2020 

DISPONE 

che “fatta eccezione per l’attività amministrativa e fermo restando l’obbligo di effettuare le riunioni da 

remoto”,  le attività didattiche dell’Istituto Comprensivo “G. Gaglione” di Capodrise sono così organizzate, con 

decorrenza dal 03/11/2020: 

Scuola dell’infanzia: Didattica a distanza 

Scuola primaria: Didattica a distanza 

Scuola Secondaria I grado: Didattica a distanza 

E’ fatto obbligo ai docenti: documentare le attività svolte a distanza (modalità sincrona ed asincrona) mediante 

l’utilizzo del registro elettronico. 

Per eventi al momento non prevedibili, seguiranno ulteriori comunicazioni.  

                                                                                                                        Il Dirigente Scolastico 

    Dott. Pietro Bizzarro  
                                                                                                                                                                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                                                                           ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39 
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