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CONSIGLIO DI CLASSE III B 

Coordinatore di classe  
Ufficio alunni  

p.c. 
Proff. Treppiedi e Riggi  

Referente COVID  
Prof.ssa Cannova Rosalia   

Sigg.ri genitori  
 
OGGETTO: Provvedimento di isolamento e  DaD  classe III B     

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
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 e dell’organico dell’autonomia a disposizione;  

CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel rispetto del 

principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali; 

 CONSIDERATA l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta formativa in termini di maggior 

integrazione tra le modalità didattiche in presenza e a distanza con l’ausilio delle piattaforme 

digitali e delle nuove tecnologie in rapporto all’esigenza di prevenire e mitigare il rischio di 

contagio da SARS-CoV-2,  

VISTO il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di 

cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39; 

VISTE le delibere degli Organi Collegiali;  

VISTO il Regolamento della DDI approvato dagli OO.CC.  in data 25/09/2020 

VISTA la comunicazione ASP Palermo Prot. 3019 del 06/11/2020  con la quale si prolunga 

l’isolamento della classe fino al 12 novembre p.v. e si chiede  l’attivazione della DaD; 

 

AUTORIZZA  

i docenti della classe III B  ad attivare la DaD  (Art. 2 Regolamento DDI)  per la classe in oggetto 

per n. 3 ore giornaliere,  dalle 9,00 alle 12,00,  per giorno 12 p.v. come da orario  vigente, avendo 

cura di documentare dettagliatamente le attività svolte, le modalità di interazione con la classe  

e  di  registrarle sul RE e in Classroom. 



  Certa della sensibilità professionale di ciascuno ringrazio e resto a disposizione per ogni 

ulteriore bisogno di chiarimenti e supporto.  

Un saluto affettuoso   

Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Rita La Tona * 

 

 

*Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. N. 39 1993 

 


