
 

  

Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 

ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO “Can. SAMUELE FALCO” 

Corso Trieste, 324 - CAP 84018 SCAFATI ( SA ) 

Mail: saic88200x@istruzione.it - PEC: saic88200x@pec.istruzione.it 

TEL . 081.8504452 – FAX 0818563815- C.F. 80034160657 - www.icfalcoscafati.gov.it 
 

Al personale tutto 

Alle famiglie 

Agli atti , Al sito web 

OGGETTO: 
- Ordinanza PGR Campania n. 1 del 7 gennaio 2022 
- SOSPENSIONE ATTIVITA’ DIDATTICHE IN PRESENZA E CONTESTUALE ATTIVAZIONE DELLA 

DDI  DAL 10 GENNAIO AL 29 GENNAIO 2022 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA l’ordinanza del Presidente GR Campania n. 1 del 07/01/2022 avente ad oggetto: Ulteriori misure per la 
prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 
3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del decreto-legge 25 
marzo 2020, n. 19. Disposizioni per il contenimento dell’ampia diffusione della variante omicron sul territorio 
regionale; 

Pubblicata in allegato 

PRESO ATTO CHE la stessa ordinanza, al punto 1.3. dispone la sospensione delle attività in presenza dei 
servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e dell'attivita' 
scolastica e didattica in presenza della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di 
primo grado. Resta sempre garantita la possibilita' di svolgere attivita' in presenza qualora sia necessario 
l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli 
alunni con disabilita' e con bisogni educativi speciali. 

 
DISPONE 

1. La sospensione delle attività didattiche in presenza per tutte le classi della scuola Primaria e 

della scuola secondaria di I grado, a partire da lunedì 10 gennaio 2022 e fino al 29 gennaio 

2022 con contestuale attivazione della DDI secondo l’organizzazione e gli orari già noti al 

personale e alle famiglie. 

2. Gli alunni Diversamente abili e con bisogni educativi speciali, possono accedere alla didattica 

in presenza su formale richiesta dei genitori da produrre entro il giorno 11 gennaio 2021. Il 

servizio sarà attivato solo qualora le richieste avanzate siano compatibili con le esigenze 

organizzative e con la disponibilità di personale. 

Le presenti disposizioni saranno vigenti fino a nuove norme delle autorità locali o dello Stato in 

materia 

Seguirà specifica circolare a corredo delle presenti disposizioni.  

Scafati, 8 gennaio 2022 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                                       Domenico Coppola 

       Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
ai sensi dell’art.3, comma2, del D.Lgs.N.39/1993 
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