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CIRCOLARE n. 80 

 

 
Prot. n. 593 

Serrastretta, 26/01/2022 
 

Alle docenti della Classe I 
Primaria San Bernardo 
Ai genitori degli alunni 

Al Responsabile di Plesso 

Al Responsabile Covid 
 
 
 

OGGETTO: Attivazione DaD Classe I San Bernardo 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Vista la Nota MIUR prot. 54404 del 29/11/2021; 

Vista la Nota del Ministero della Salute n. 60136 del 30/12/2021 

Vista la Nota MIUR n. 11 dell’8 gennaio 2022; 

Considerate le positività al virus Sars-CoV-2 di alunni della classe di cui in oggetto; 

Considerata la necessità di adottare misure precauzionali in attesa del rapido intervento del DdP 

prevedendo la DaD in conformità con la nota tecnica congiunta MIUR e Ministero della Salute per la 

gestione della diffusione dei contagi nella scuola; 

dispone 

in conformità con quanto stabilito nel Regolamento d’Istituto che la Classe I Scuola primaria di San 

Bernardo del Comune di Decollatura 

Svolga le attività di insegnamento/apprendimento in modalità Didattica a Distanza integralmenteon- 

line, dal 27/01/2022  al 05/02/2022 fino a nuove comunicazioni. 

I docenti svolgeranno le attività in conformità al regolamento di istituto per la DAD-DID e al previsto 

orario di lezioni. 

Gli alunni potranno tornare in presenza solo dopo comunicazione dell’Ufficio di Prevenzione a seguito 

di somministrazione dei tamponi con esito negativo. I genitori sono invitati a trasmettere agli Uffici 

copia del Certificato di guarigione scaricato dalla Piattaforma seguendo le istruzioni contenuto nel 

messaggio trasmesso dal sistema. 

Il personale Docente/ATA individuato come contatto stretto nella comunicazione al DdP dovranno 

attenersi alle medesime prescrizioni cui sono obbligati gli studenti. 
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Al contrario il personale docente/ATA non individuato come contatto stretto e titolare su più classi, 

svolgerà la propria prestazione lavorativa in presenza in auto-sorveglianza con obbligo di indossare 

mascherine FFP2. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Antonio CALIGIURI 

Firma sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 D.lgs n.39/93 


