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Circolare n. 173 del 02.03.2021 

Ai Genitori degli alunni DVA e BES 

Ai docenti di classe  

Ai docenti di sostegno 

All’Albo sito web 

E p. c. al  DSGA 

 

 

Oggetto: Sospensione progetto ARCOBALENO a partire dal giorno 03.03.2021 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA l’Ordinanza n. 06 del 27 febbraio 2021 della Regione Campania che all’art 1 comma 1 recita: 

“con decorrenza dal 1 marzo 2021 e fino 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, nonché delle Università; -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;” 
 

VISTO l’andamento critico dei contagi registrato nel territorio di Gragnano negli ultimi giorni, come 

da Bollettino del 24 febbraio del Sindaco del Comune di Gragnano 

 

RITENUTO opportuno consultare l’UOPC5 di riferimento e l’Autorità Sanitaria Locale per avere 

informazioni     circa le situazioni di contesto esterne alla scuola a garanzia delle condizioni sanitarie; 

 

VISTA la risposta prot. 48599 del 02.03.2021 dell’UOPC5 Ambito 5 ASL Napoli 3 SUD dalla quale 

risulta per il territorio di Gragnano un’incidenza di casi positivi al SARS-COV2 di 627,23/100.000 

abitanti e un tasso di positività del 24,36% 

 

VISTO il comunicato del 02.03.2021 del Sindaco di Gragnano dove si riferisce dell’aggravarsi della 

situazione epidemiologica 

 

VISTA l’Ordinanza Sindacale n. 13 prot. 4876 del 02.03.2021  
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VALUTATO che l’aggravarsi delle condizioni epidemiologiche e l’alta incidenza di casi positivi con 

variante inglese ad alta contagiosità impone una rivalutazione delle condizioni di contesto che 

suggeriscono l’adozione di misure volte tutelare ulteriormente la salute di alunni e docenti attualmente 

frequentanti  

 

                                                         DISPONE 
 

la sospensione delle attività didattiche in presenza relative al progetto Arcobaleno a partire dal giorno 

03.03.2021 fino a tutto il giorno 13.03.2021, quando sarà effettuata una nuova valutazione delle 

condizioni di contesto.  

 

 

 

                                                                                                   

                                                                                                                Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                            Prof.ssa Angela Renis 
                                                                                                                                                      Firma autografa omessa ai sensi 

                                                                                                                                                                                             dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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