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Oggetto: Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da 

COVID-19. Disposizioni concernenti l’attività didattica dei servizi e della scuola dell’infanzia e 

delle prime classi della scuola primaria 
 

 

In riferimento all’oggetto si riporta quanto stabilito dall’Ordinanza n. 93 del 23/11/2020 della Giunta 

Regionale della Campania: 

 

“1. Fatta salva la sopravvenienza di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell’evoluzione del 

contesto epidemiologico, con riferimento al territorio della regione Campania:  

1.1. con decorrenza dal 25 novembre 2020, è consentita la ripresa delle attività 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 della prima classe delle scuole primarie. E’ demandato alle ASSL 

territorialmente competenti il monitoraggio dell’andamento dei contagi e la comunicazione ai Sindaci 

dei dati di rispettivo interesse. E’ consentito ai Sindaci, sulla base di situazioni di peculiare criticità 

accertate con riferimento ai territori di competenza, l’adozione di provvedimenti di sospensione delle 

attività in presenza o di altre misure restrittive. Resta demandata ai dirigenti scolastici la verifica delle 

ulteriori condizioni, anche relative al personale in servizio, per l’esercizio in sicurezza dell’attività 

didattica in presenza;  

1.2. per quanto non previsto dal presente provvedimento, resta confermata l’Ordinanza n.90 del 15 

novembre 2020, ivi compresa la programmazione di screening su base volontaria relativi al personale, 

docente e non docente, e agli alunni delle classi dalla seconda alla quinta della scuola primaria e della 

prima classe della scuola secondaria di primo grado, e relativi familiari.”  

 

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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