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Mugnano di Napoli, 24 novembre 2020 
 
 

- Alle famiglie degli alunni 

- Al personale docente 

- Al personale ATA 

- Al DSGA 
 

- Al sito web della Scuola / Registro 

Elettronico / Atti 
 
 

CIRCOLARE N. 62 
 
 
 
OGGETTO: Ordinanza del Comune di Mugnano di Napoli N. 44 del 24/11/2020. 
 
 
Si trasmette in allegato il provvedimento in oggetto, che, a parziale modifica 
dell’Ordinanza sindacale N. 42 del 20 novembre u.s. e in attuazione dell’Ordinanza della 
Regione Campania N. 92 del 23 novembre 2020 (reperibile all’indirizzo Internet 
http://www.regione.campania.it/regione/it/la-tua-campania/coronavirus-kyxz/ordinanze-del-
presidente-della-regione-campania?page=1) dispone: 
- di sospendere con decorrenza immediata e fino al 7 dicembre p.v. l’attività didattica in 
 presenza delle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado presenti sul territorio 
 del Comune di Mugnano; 
- di consentire lo svolgimento delle attività didattiche in presenza 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 alunni della classe che sono in didattica a 
 distanza (DAD), laddove prevista. 
 
La pubblicazione della presente Circolare nell’apposita sezione del sito web dell’Istituto e 
nella Bacheca del Registro Elettronico ha valore di notifica ai destinatari in indirizzo. 
 
ALLEGATI: Ordinanza del Comune di Mugnano di Napoli N. 44 del 24/11/2020 (N. 3  
  pagine). 

 
 

Il Dirigente scolastico 
prof.ssa Rosanna SODANO 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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