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Oggetto: Ordinanza n. 6 del 27 febbraio 2021 emessa dal Presidente della Regione 
Campania – Trasmissione  

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO, 

 
per conoscenza e norma, trasmette l’ordinanza n. 06 del 27 febbraio 2021 emessa dal 

Presidente della Regione Campania avente come 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 urgenti relative alle attività didattiche” con la quale, 
con riferimento all’intero territorio della regione Campania, si dispone con decorrenza dal 1 
marzo 2021 e fino al 14 marzo 2021: 
- 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, 
nonché delle Università; 

- 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 e in ogni caso garantendo il collegamento on line 
con gli alunni della classe che sono in didattica a distanza. 

 

Nel confidare nella consueta collaborazione, si porgono cordiali saluti. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Flora CARPENTIERO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

    ai sensi dell'art.3, comma 2 D. Lgs 39/199  
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