
 
 

Ai genitori degli alunni 

Ai docenti 

della scuola Primaria e Secondaria di I gr. 

 

Al DSGA 

BACHECA ARGO 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTE le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 in ambito scolastico 

e l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021, emanate dal Comitato Tecnico-Scientifico e dai diversi 

Uffici Scolastici Regionali;  

CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di trasmissione 

del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell’Istituzione scolastica;  

CONSIDERATO che presso il nostro Istituto si sono registrati negli ultimi giorni casi di positività di personale 

docente e di alunni che hanno interessato sia la Scuola Primaria che la Scuola Secondaria di I Grado e che 

hanno condotto alle conseguenti quarantene; 

VISTE E CONSIDERATE le prescrizioni impartite in via cautelativa ed in attesa di ulteriori accertamenti, ai sensi 

della normativa generale e delle circolari del Ministero della Salute, dall’ufficio sanitario di prevenzione 

territoriale competente che prevedono la quarantena precauzionale per gli alunni della classe e per un 

elevato numero di docenti; 

VISTO l’art.396, comma 2, lett. l), del D.Lgs. 297/1994 per il quale al personale direttivo spetta l’assunzione 

dei provvedimenti di emergenza e di quelli richiesti per garantire la sicurezza della scuola; 

VISTO il D.Lgs. 81/2008 Testo unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e ss.mm.ii.;  

VISTO il DPCM 13 ottobre 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 

19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare 

l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e 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», pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 253 del 13 ottobre 2020 

avente decorrenza dal 14 ottobre 2020 al 13 novembre 2020;  

VISTE le linee guida per la Didattica Digitale Integrata che forniscono indicazioni per la progettazione del 

Piano scolastico per la didattica digitale integrata da adottare in modalità complementare alle lezioni in 

presenza per le scuole secondarie di II grado, nonché in tutte le istituzioni scolastiche di qualsiasi grado, 

qualora emergessero necessità di contenimento del contagio; 

VISTO il Piano per la Didattica Digitale Integrata deliberato dal Collegio dei Docenti del 2 settembre 2020 e 

dal Consiglio d’Istituto del 3 settembre 2020 e la revisione dello stesso deliberata dal Collegio dei Docenti del 

9 dicembre 2020 e dal Consiglio d’Istituto del 15 dicembre 2020; 





 

 

NELLE MORE delle determinazioni che, a seguito dell’istanza inoltrata, assumeranno le Autorità preposte,  

DISPONE 

per i motivi in premessa e in via precauzionale 

1. la sospensione delle attività didattiche in presenza, per tutti gli alunni della Scuola Primaria e Secondaria 

di I grado, dal 22 gennaio 2021 con ripresa da determinare a seguito delle successive indicazioni delle 

Autorità preposte; 

2. l’attivazione, per le suddette classi, della Didattica Digitale Integrata a distanza per il periodo di 

sospensione delle attività didattiche in presenza mediante l’uso dell’applicativo Meet della piattaforma 

Google Suite for Education. La fruizione della piattaforma avverrà: 

a. per gli insegnanti mediante l’account nome.cognome @fad.vitrioliprincipepiemonte.edu.it; 

b. per gli alunni della scuola Sec. di I gr. mediante l’applicativo classroom di google con accesso  

mediante l’account personale cognome.nome @fad.vitrioliprincipepiemonte.edu.it; 

c. per gli alunni della scuola primaria mediante l’indirizzo di posta elettronica comunicato; 

3. che l’erogazione della didattica digitale sia in modalità sincrona con l’intero gruppo classe, come da 

“Piano per la didattica digitale integrata”, deliberato dagli OO.CC.; 

4. che l’orario della didattica digitale a distanza sia articolato secondo il prospetto settimanale in presenza;  

5. che per la scuola secondaria di I grado l’inizio delle lezioni sia fissato alle ore 8,00 per il turno 

antimeridiano ed alle ore 14,00 per il turno pomeridiano. La  durata della  lezione sarà di 50 minuti e ad  

ogni cambio andrà rispettata la pausa di 10 minuti. 

6. che la rilevazione delle presenze/assenze, l’interazione scuola - famiglia e la giustificazione delle assenze 

avvengano attraverso il registro elettronico Argo; 

7. che vengano svolte ulteriori operazioni di sanificazione dei locali scolastici d’interesse. 

In calce a tale doveroso provvedimento si precisa, infine, quanto segue: 

- la scuola ha adottato il “protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il 

contenimento del virus covid-19” e lo stesso viene rigorosamente osservato da tutti i soggetti 

operanti all’interno dell’Istituzione; 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Maria Morabito 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi d.lgs.82/2005 s.m.i. e norme  

collegate, il quale sostituisce il documento allegato e la firma autografa 

 


