
 

 

 

 
 

 
 

 

Comune di Padula 
Provincia di Salerno 

 
AVVISO PUBBLICO 

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID19 – ATTIVITÀ IN PRESENZA DEI 
SERVIZI EDUCATIVI E DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA (SISTEMA 
INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE 0-6 ANNI), DELLA PRIMA E 
DELLE SECONDE CLASSI DELLA SCUOLA PRIMARIA E CORRELATO 
SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO  
 

IL SINDACO 
VISTA l’ordinanza n. 95 del 7 dicembre 2020, a firma del Presidente della Regione Campania, a 
norma della quale con riferimento alle attività scolastiche è disposto che:  
1.1. restano sospese, con decorrenza dal 9 dicembre 2020 e fino al 23 dicembre 2020, le 
attività didattiche in presenza delle classi della scuola primaria diverse dalla prima e dalla 
seconda, delle classi della scuola secondaria di primo grado nonché quelle concernenti i 
laboratori; 
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 condizioni di contesto e in ogni caso garantendo il collegamento on line con gli alunni 
della classe che sono in didattica a distanza 
1.3. con decorrenza dal 9 dicembre 2020, restano consentite le attività in presenza dei servizi 
educativi e della scuola dell’infanzia (sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni) e 
della prima classe della scuola primaria; sono altresì consentite in presenza le attività didattiche 
delle seconde classi della scuola primaria e delle pluriclassi della scuola primaria che 
comprendano la prima e/o la seconda 

in ottemperanza a tale disposizioni  
 

COMUNICA CHE  
 

• restano sospese, CON DECORRENZA DAL 9 DICEMBRE 2020 E FINO AL 23 
DICEMBRE 2020, le attività didattiche in presenza delle classi della scuola primaria 
diverse dalla prima e dalla seconda, delle classi della scuola secondaria di primo 
grado nonché quelle concernenti i laboratori; 
• con decorrenza dal 9 dicembre 2020, restano consentite le attività in presenza 
dei servizi educativi e della scuola dell’infanzia (sistema integrato di educazione e di 
istruzione 0-6 anni), della prima e delle seconde classi della scuola primaria ed il 
correlato servizio di trasporto scolastico secondo le modalità già in essere; 

 
DISPONE 

la diffusione del presente avviso a tutta la cittadinanza, mediante il sito internet del Comune. 
 
 

Il Sindaco 
f.to Paolo IMPARATO  

Si allega Ordinanza Regionale n. 95 del 7 dicembre 2020 


