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CIRCOLARE N. 78 

 

Oggetto: Ordinanza Regione Campania n. 6 del 27/02/2021 comunicazione in 

merito alle attività didattiche in presenza per alunni con disabilità. 

 

Prendendo atto di quanto disposto dall’Ordinanza Regione Campania n. 6 del 27 

febbraio 2021 che testualmente nelle motivazioni di merito cita : ” i componenti 

dell’unità di crisi all’unanimità hanno individuato la temporanea sospensione delle 

attività didattiche in presenza delle scuole ed Università in considerazione … 

dell’esigenza di assicurare l’efficacia della campagna vaccinale in corso per il 

mondo della scuola , salvaguardando il personale docente e non docente dalle 

infezioni occasionate dalla presenza in classe per il tempo occorrente ad effettuare 

la vaccinazione secondo il calendario previsto” e richiamando quanto riportato al 

punto 1.1 della suddetta Ordinanza che rispetto alla disposta sospensione delle attività 

didattiche in presenza in ogni ordine e grado di scuola, prevede testualmente che “ 

restano comunque consentite le attività in presenza  degli alunni con bisogni 

educativi speciali e/o con disabilità, previa (però)  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”  si 

rende noto che nel caso specifico di questa istituzione scolastica le “condizioni  di 

contesto” sono strettamente legate all’andamento della campagna vaccinale in atto 

per il personale scolastico, in quanto, come si evince dal provvedimento a firma del 

Presidente De Luca,  la sospensione delle attività didattiche in presenza non è 

soltanto motivata delle esigenze legate al distanziamento nelle classi, aspetto sempre 

assicurato nella nostra scuola e ancor di più in occasione di interventi già attuati di 

didattica specifica riservata agli alunni con disabilità in occasione delle preceduti 

sospensioni delle lezioni in presenza per il resto del gruppo classe, ma si sottolinea in 

modo particolare la necessità di assicurare a docenti ed ATA la opportuna 

immunizzazione rispetto ai rischi da COVID -19 . Pertanto, nonostante la nostra 

istituzione abbia sempre assicurato, anche attraverso progetti specifici, il supporto 

didattico in presenza agli alunni con disabilità, appare evidente che in questa fase 



debba prevalere, come da indicazioni regionali l’esigenza di tutelare, essendo nei 

prossimi  giorni in corso di attuazione il piano vaccinale per la scuola, la salute di 

operatori scolastici ed alunni. Ne deriva che al momento le attività didattiche agli 

alunni con disabilità come per il resto del gruppo classe saranno fruite con modalità a 

distanza nel rispetto di quanto previsto dal piano DDI di istituto. Seguiranno ulteriori 

indicazioni in merito alla eventuale ripresa delle attività in presenza prima dei termini 

indicati dall’ordinanza, considerando le richieste avanzate nei mesi scorsi  dalle 

famiglie interessate e   tenendo conto  del monitoraggio sull'andamento delle 

vaccinazioni del personale docente specializzato.  
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