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Ai Sindaci di: 

Comune di Roccadaspide 

Comune di Monteforte Cilento 

Comune di Bellosguardo 

Comune di Roscigno 

 

Ai genitori e agli alunni  

dell’I.C. di Roccadaspide 

Al personale scolastico  

Al DSGA  

Agli Atti sede  

 

Oggetto: Organizzazione delle attività didattiche dal 25 gennaio 2021 – Ordinanza Regionale n. 3 del 

22.01.2021. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

CONSIDERATO che l’Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da 

COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale; 

VISTO il D.L. n. 125 del 7.10.2020 con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza epidemiologica da 

COVID-19; 

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri emessi a partire dal 04.03.2020 con i quali sono 

state disposte misure di contrasto finalizzate al contenimento della diffusione e del contagio del virus 

COVID-19 sull’intero territorio nazionale; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emesso in data 03.12.2020 recante ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 

maggio 2020, n. 35 recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”  e 

del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni, dalla Legge 14 luglio 2020, n. 74, 

recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, nonché del 

decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158 “Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla 

diffusione del COVID-19; 

VISTA l’Ordinanza del Ministero della Salute del 24.12.2020; 

VISTA l’Ordinanza del Sindaco di Roccadaspide del 09.01.2021; 

VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 3 del 22.01.2021; 

 

COMUNICA 

 

che, con decorrenza dal 25 gennaio 2021:  

 Sono previste le attività didattiche in presenza per tulle le sezioni delle Scuola dell’ 

Infanzia , le classi della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di primo grado ; 
La presente comunicazione sarà aggiornata in relazione ad eventuali ed ulteriori provvedimenti 

emanati dalle autorità competenti 

Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Rita BRENCA 
Firma Autografa omessa ai sensi 

dell’Art. 3, comma 2,  
del Dlgs 39/1993 
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