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Ai Docenti Scuola Infanzia e Primaria 

Ai Genitori scuola infanzia e primaria 

Loro sedi 

  Agli Atti 

Prot. n.  

Barano d’Ischia, lì 27/02/2021 

OGGETTO: Ordinanza Regione Campania n. 6 del 27/02/2021 e sospensione attività didattiche in             

presenza. 

Gentilissimi, 

in ottemperanza al co.1.1 dell’Ordinanza della Regione Campania n. 6 del 27/02/2021, dal 1° 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. Le attività               

didattiche saranno svolte a distanza secondo gli orari precedentemente utilizzati in DDI. 

 
- 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. Pertanto, si richiede alle famiglie               
interessate di far pervenire, con la massima cortese sollecitudine, e comunque entro lunedì 1              
Marzo p.v., alla mail istituzionale (naee11000e@istruzione.it) il modulo in allegato,          
debitamente compilato e sottoscritto, per consentire all’Istituzione di organizzare le attività           
in presenza degli alunni in parola. 

Per il ritiro del materiale didattico eventualmente presente a scuola, tutti i plessi saranno              

disponibili per il ritiro secondo il consueto orario di apertura nelle giornate di lunedì 1 e martedì                 

2 Marzo p.v. 

Ulteriori indicazioni verranno prontamente comunicate. 

           LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

        Prof.ssa Matilde Maria Consalvo 
             Firma autografa omessa  

                ai sensi dell’art 3 D. Lgs 39/1993  
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MODULO RICHESTA ATTIVITÀ IN PRESENZA ALUNNI CON BES 

Barano d’Ischia, lì    ALLA DIRIGENTE SCOLASTICA 

C.D. Barano d’Ischia 

Il/la/i sottoscritto/a/i  

__________________________________________________ genitore/i  

dell’alunno/a __________________________________ frequentante la    

classe/sezione _________ di questo Circolo Didattico, plesso di        

_______________________________ della scuola infanzia/primaria, alla luce      

dell’Ordinanza Regione Campania n. 6/2021 co.1.1 

RICHIEDE/RICHIEDONO 

durante il periodo di sospensione delle attività didattiche in presenza per il/la            

proprio/a figlio/a: 

○ attività in presenza 

Firma ___________________________ _____________________________ 

(*) Compilare la parte sottostante solo nel caso di firma di un solo genitore “Il               

sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni           

non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la              

scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt.            

316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori”. 

Firma____________________________________ 
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