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MIUR – SAIC829003/SAPM11000D- I.O. di Piaggine – 01/03/2021 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Agli Alunni  

          Ai Sigg. Docenti  

 Ai Sigg. Genitori degli alunni  

Della scuola primaria del Comune di Bellosguardo (SA) 

LORO SEDI 

 

Al Sig. Sindaco  

del Comune di Bellosguardo (SA)  

 

Al personale scolastico 

in servizio presso la  Scuola Primaria di Bellosguardo  

Al DSGA 

 

All’Albo/sito  

Agli atti  

dell’Istituto Omnicomprensivo di Piaggine   

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

 
 

Istituto  Scolastico Omnicomprensivo  
PIAGGINE  (SA) 

Scuola dell’Infanzia di Bellosguardo e Piaggine  

Scuola Primaria: “A. Pepe” di Bellosguardo - “B. Bruno”di Piaggine  

Scuola Secondaria I° grado”A. Pepoli” di Piaggine  

Corso SAYALONGA  - 84065 PIAGGINE(SA)        tel.  0974 942056 -  C.F.  84001900657 
saic829003@istruzione.it       -saic829003@pec.istruzione.it       www.scuolepiaggine.edu.it 

CONSIDERATO 

che l’Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha 

dichiarato l’epidemia da COVID – 19 un’emergenza di sanità 

pubblica di rilevanza nazionale;  

  

VISTO 

il D. L. n. 125 del 7.10.2020 con il quale è stato prorogato lo stato 

di  emergenza epidemiologica da COVID – 19; 

  

VISTI 

i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emessi a partire 

dal 4.03.2020, con i quali sono state disposte le misure di 

contrasto finalizzate al contenimento e alla diffusione del 

contagio del virus sull’intero territorio nazionale; 

  

VISTO  

Il Dpcm 14 gennaio 2021 -Ulteriori disposizioni attuative del 

decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure 

urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-

19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori 

misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 

COVID-19», e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante 

http://www.scuolepiaggine.edu/
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/01/15/21A00221/sg
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COMUNICA 

 

che, valutate le condizioni di contesto, sono sospese le attività didattiche in presenza destinate agli 

alunni con Bisogni educativi speciali e/o disabilità presso la Scuola Primaria  “A.Pepe” di 

Bellosguardo (SA)  da martedì 02 marzo  a domenica 14 marzo 2021;  

 

Sarà regolarmente garantito il collegamento online con gli studenti della classe che fruiscono 

della didattica a distanza. 

La presente disposizione sarà aggiornata in relazione all’evolversi delle indicazioni 

provenienti dal Ministero dell’Istruzione e dagli Enti competenti. 

 

 

Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Rita Brenca   

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  
sensi dell’art.3 comma 2 D.lvo 39/93 

 

 

 

 

 

«Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e 

prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di 

svolgimento delle elezioni per l'anno 2021». 

; 

  

VISTA 

la nota, prot. n. 28495 del 23 dicembre 2020, con la quale il 

Ministero dell’Istruzione ha trasmesso proposta di adozione di 

un’ordinanza, ai sensi del citato decreto-legge n. 19 del 25 marzo 

2020; 
  

VISTA 
l’Ordinanza n. 06 del 27.02.2021 del Presidente della Regione 

Campania: 


