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EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 

COMUNICATO A SEGUITO DELL'ORDINANZA DEL PRESIDENTE 

DELLA GIUNTA REGIONALE  CAMPANIA N. 2 DEL 16 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 

SCUOLE, DA LUNEDÌ IN PRESENZA ANCHE LA TERZA CLASSE DELLA PRIMARIA 

Il Presidente della Giunta Regione Campania ha emanato l’ordinanza n. 2 del 16.1.2021 contiene 

disposizioni concernenti l’attività didattica scolastica e universitaria sul territorio regionale. 

L’ordinanza, in particolare, dispone: 

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 16 gennaio 2021 e fino al 23 gennaio 2021, restano sospese le attività 

didattiche in presenza delle classi quarta e quinta della scuola primaria, della scuola secondaria 

di primo e secondo grado, dei laboratori scolastici e le attività in presenza di educazione e 

formazione, non scolastica, diversa da quella professionale. È consentita l’attività in presenza 

dei servizi educativi e della scuola dell’infanzia, nonché delle classi prima, seconda e terza della 

scuola primaria e relative pluriclassi. Resta altresì consentito lo svolgimento della formazione in 

presenza presso gli istituti penitenziari, con le forme e modalità individuate dagli uffici 

competenti dell’Amministrazione penitenziaria, nel rispetto delle misure di sicurezza sanitaria, 

nonché della formazione professionale, con le forme e modalità a tutt’oggi vigenti; 

1.2. 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 
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il collegamento on line con gli alunni della classe che fruiscano della didattica a distanza; 

1.3. deve essere comunque assicurata, su richiesta, la fruizione dell’attività didattica a distanza agli 

alunni con situazioni di fragilità del sistema immunitario, proprie ovvero di persone conviventi; 

1.4. salvo che per i convitti, nelle classi della scuola primaria è sospesa, fino al 23 gennaio 2021, 

l’attivazione della refezione scolastica; 

1.5. è dato mandato alle AA.SS.LL. territorialmente competenti di assicurare ai Medici di medicina 

generale ulteriori test antigenici rapidi per l’ attivazione, anche nelle more di successivi accordi 

di collaborazione, del monitoraggio dell’andamento dei contagi relativo al personale della 

scuola, docente e non docente- con priorità per le persone già impegnate nelle attività in 

presenza- da svolgersi, se del caso, anche presso gli Istituti scolastici, previo accordo con le 

Autorità scolastiche competenti; 

1.6. è raccomandata ai Rettori delle Università campane l’adozione di piani di organizzazione della 

didattica e delle attività curriculari che prevedano lo svolgimento delle attività di norma a 

distanza, salvo specifiche necessità che rendano indispensabile l’espletamento delle attività in 

presenza. 

2. Per quanto non previsto dalla presente Ordinanza, restano applicabili le disposizioni di cui al 

DPCM 14 gennaio 2021 nonché le disposizioni degli ulteriori provvedimenti, statali e regionali, 

vigenti alla data del presente provvedimento. 

IL TESTO INTEGRALE DELLA ORDINANZA N. 2/2021 E’ PUBBLICATO NELL'HOME 

PAGE DEL SITO WEB DEL COMUNE. 

 

Frattaminore, 16 GENNAIO 2021                                                     

                            IL SINDACO                   

                           (Dr. Giuseppe Bencivenga) 


