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 Circ.          Verona, 12 marzo 2021 

 

 

ALLE FAMIGLIE E AGLI STUDENTI DELLA CLASSE 5A 

 AL CONSIGLIO DI CLASSE DELLA CLASSE 5A  
AGLI ATA 
 

Oggetto: Disposizione attivazione DDO al 100% per la classe 5A 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

CONSIDERATA la necessità di preservare la salute come diritto incomprimibile 
costituzionalmente garantito (art. 32 Cost.); 

CONSIDERATO il diritto allo studio (artt. 33 e 34 Cost.); 

VISTO il d.lgs n. 297/1994; 

VISTO il D.P.R. n. 275/1999; 

VISTO l'art. 25, c. 4, d.lgs n. 165/2001 e s.m.i.; 

VISTO il d.lgs. n. 81/2008; 

CONSIDERATO l'art 2087 C.C.; 

VISTA la nota AULSS 9 n. 180138 del 14 novembre 2020 sulle nuove modalità trasmissione 
segnalazioni; 

ATTIVATE le procedure previste dal Protocollo COVID 19 dell'Istituto e dalle Linee guida 

Ministeriali; 

VISTO il DM del 7 agosto 2020 n. 89 recante "Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale 
integrata, di cui al Decreto del Ministro dell'Istruzione 26 giugno 2020, n. 39"; 
VISTO il Piano scolastico per la didattica digitale integrata del  nostro istituto pubblicato sul sito 
VISTO il DPCM 24 ottobre 2020 recepito dall'Ordinanza Regionale n. 145 del 26 ottobre 2020; 

 VISTA la nota ministeriale del 26 ottobre 2020 n. 1934 recante "Indicazioni operative per lo o 
svolgimento delle attività didattiche nelle scuole del territorio nazionale in materia di Didattica 
digitale integrata e di attuazione del decreto del Ministro della pubblica amministrazione 19 ottobre 
2020" al fine di garantire la continuità del diritto all'istruzione qualora dovesse disporsi la 
sospensione dell'attività didattica in presenza VISTO il DPCM del 3 novembre 2020; 
VISTA la nota ministeriale del 5 novembre 2020, n. 1990; 

VISTA la nota ministeriale del 9 novembre 2020 n. 2002; 

CONSIDERATO il DPCM del 4 dicembre 2020; 

VISTA l'OPGR della Regione Veneto n. 11 del 09 febbraio 2021; 

VISTO l'allegato all'OPGR della Regione Veneto n. 11 del 09 febbraio 2021 recante "Linee di 

indirizzo per la Gestione dei contatti di casi di COVID-19 all'interno delle scuole e dei servizi per 

l'infanzia (rev. 03 del 7/2/2021), pubblicato il 9 febbraio 2021 

VISTA la nota USR Veneto del 10 febbraio 2021 n. 2592 recante "Nuove linee di indirizzo 
regionali per la gestione dei casi di COVID-19 a scuola"  

RISCONTRATA la positività al COVID-19 di un alunno nella classe in oggetto; 
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 ATTIVATE le procedure previste dal Protocollo COVID 19 dell'Istituto e dalle Linee guida 

Ministeriali; 

APPURATO che l'ultimo giorno di frequenza dello studente positivo è stato 12-3-2021 

DISPONE 

 Le seguenti misure: 

 Sospensione delle attività didattiche in presenza della classe 5 dal giorno 12/03/2021 fino al 
giorno 26/03/2021 con un test di screening da effettuare su convocazione del SISP al quale i 
nominativi di tutti gli alunni sono stati comunicati in data odierna; effettuato lo screening, se 
tutti i contatti risultano negativi, è prevista riammissione a scuola, tutto questo salvo nuove e 
diverse disposizioni dell'autorità competente; 

 L'attivazione della didattica digitale integrata al 100% per la classe 5A  

 Sino a nuove disposizioni per la classe 5A l'attività di didattica digitale integrata si svolgerà 
secondo gli orari e le modalità già previste per i giorni in cui le classi non svolgono lezione 
in presenza; 

 Nulla varia in ordine agli spazi in cui i docenti svolgono la loro attività didattica; ogni 
docente utilizzerà il gel disinfettante prima dell'utilizzo del notebook; ogni docente utilizzerà 
il gel disinfettante dopo l'utilizzo del notebook al termine della/e sua/e ora/e di lezione; ogni 
docente provvederà a pulire la tastiera e le superfici di appoggio dopo il suo utilizzo al 
termine della/e sua/e ora/e di lezione;  

 Le ore di scienze motorie dovranno essere svolte solo in relazione alla parte teorica. 
         

 

L a dirigente scolastica   
Prof.ssa Sara Agostini   
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