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Oggetto: Disposizioni organizzative Ordinanza Regionale n. 84 del 25/10/2020  -  Successivo 

Chiarimento n. 41 del 25/10/2020 - Emergenza COVID 19 

 

Si comunica a quanti in indirizzo che, 

 VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 84 del 25 Ottobre 2020 circa 

“Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-

19 - Disposizioni concernenti il comune di Orta d'Atella (CE) e il centro urbano del comune 

di Marcianise (CE)” che dispone, con decorrenza immediata e fino al 4 novembre 2020, salvo 

ulteriori provvedimenti in conseguenza dell’evoluzione della situazione epidemiologica, il 

divieto di allontanamento dal territorio comunale da parte di tutte le persone ivi residenti; il 

divieto di accesso nel territorio comunale; la sospensione delle attività degli uffici pubblici, 

fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità e la sospensione delle attività 

commerciali, ivi comprese le attività di ristorazione  con riferimento al territorio del Comune 

di Orta d'Atella (CE) nonché al territorio urbano del Comune di Marcianise (CE), con 

esclusione della zona industriale; 

 VISTO il successivo Chiarimento n. 41 del 25 ottobre 2020 relativo alla su menzionata 

Ordinanza con cui  si precisa che i cittadini del comune di Marcianise possono allontanarsi 

dal centro urbano, come individuato dal Comune competente, solo per i motivi tassativamente 

previsti dalla stessa Ordinanza e che non rientrano tra tali motivi quelli connessi all’esercizio 

dell’attività lavorativa, neppure per spostamenti verso altre aree del comune di Marcianise; 

 

 CONSIDERATE le disposizioni di cui all’Ordinanza del Presidente della Regione Campania 

n. 84 del 25/10/20 e successivo Chiarimento n.41 del 25/10/2020; 



 

l’Istituto Comprensivo DD1 Cavour di Marcianise ha provveduto alla riorganizzazione del lavoro 

del personale docente e non docente della Scuola, con effetto dal giorno 26/10/2020 e fino al giorno 

04/11/2020, salvo ulteriori disposizioni relative all’evoluzione della situazione epidemiologica da 

COVID-19. 

Si comunica, altresì che, il Personale Docente continuerà con l’attivazione della didattica a distanza 

per consentire agli alunni a alle alunne di proseguire il proprio percorso scolastico, utilizzando la 

piattaforma MEET della GSUITE. Gli Uffici Amministrativi assicureranno il regolare funzionamento 

mediante il ricorso a modalità di lavoro da remoto.  I rapporti con l'utenza sia interna che esterna 

all’Amministrazione saranno garantiti esclusivamente attraverso l’indirizzo e-mail istituzionale 

ceic8aq008@istruzione.it e consultando il sito web della scuola istitutocomprensivocavour.edu.it. 

 

  

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti. 

 

 

 

 

                                                                                                    
Il Dirigente Scolastico  

  Prof. Aldo IMPROTA  
                                                                                                     (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
                                                                                                       e per gli effetti dell’art. 3, c.2, del D.Lgs. N 39/93)   
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