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EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 

COMUNICATO A SEGUITO DELL'ORDINANZA DEL PRESIDENTE 

DELLA GIUNTA REGIONALE  CAMPANIA N. 1 DEL 5 GENNAIO 2021 

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 concernenti l’attività didattica sul territorio regionale 

RITORNO GRADUALE “IN PRESENZA” DALL’11 GENNAIO 

Il Presidente della Giunta Regione Campania ha emanato l’ordinanza n. 1 del 5.1.2021 contiene 

disposizioni concernenti l’attività didattica sul territorio regionale al fine di un ritorno graduale “in 

presenza” dall’11.1.2021. 

Ecco i contenuti dell'ordinanza: 

- nei giorni 7 e 8 gennaio 2021 restano sospese le attività didattiche in presenza dei servizi 

educativi e della scuola dell'Infanzia (sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni), e 

della prima e seconda classe della scuola primaria e delle pluriclassi della scuola primaria che 

comprendono la prima e/o la seconda; 

- con decorrenza dal 7 gennaio 2021 e fino al 17 gennaio 2021 restano sospese le attività 

didattiche in presenza delle classi della scuola primaria diverse dalla prima e dalla seconda; 

- con decorrenza dal 7 gennaio 2021 e fino al 24 gennaio 2021 restano sospese le attività 

didattiche in presenza della scuola secondaria di primo e secondo grado, dei laboratori scolastici 

e delle attività in presenza di formazione, anche diversa da quella scolastica.  

- Restano 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 
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fruiscano della didattica a distanza; 

Viene assicurata la fruizione dell’attività didattica a distanza agli alunni con situazioni di 

fragilità del sistema immunitario, proprie ovvero di persone conviventi. 

E’ demandato alle AA.SS.LL. 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 presuma o di altre misure 

eventualmente necessarie. 

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. 

…omissisis. 

IL TESTO INTEGRALE DELLA ORDINANZA N. 1/2021 E’ PUBBLICATO NELL'HOME 

PAGE DEL SITO WEB DEL COMUNE. 

 

Frattaminore,  5 GENNAIO 2021                                                     

                            IL SINDACO                   

                           (Dr. Giuseppe Bencivenga) 


