
 

 

PROFF. TREPPIEDI E RIGGI 

COORDINATORE  DI PLESSO PROF. ROCCARO VINCENZO 

REFERENTE COVID 

PROF.SSA LO FASO ANTONELLA  

GRUPPO DI LAVORO DIDATTICA e DIGITALE  

CONSIGLIO DI CLASSE II H  

ALUNNI E FAMIGLIE CLASSE II H  

DSGA  

 SITO  

OGGETTO: prescrizione isolamento domiciliare fiduciario  classe II H - sospensione attività didattica 

in presenza classe II H   

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

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 PIANO SCUOLA 2021-2022 del Ministero dell’Istruzione del 27.07.2021;  

VISTA la Circolare del Ministero della salute n. 36254 dell’11 agosto 2021 avente ad oggetto 

“Aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della 

circolazione delle nuove varianti SARS COVID-19; 

VISTO il Protocollo di sicurezza a.s. 2020/2022 MIUR Prot. 000900 18/08/2021; 

VISTO  il Piano Operativo per l’applicazione delle indicazioni del protocollo ministeriale per le 

misure volte al contenimento del contagio da Sars Covid 19;  

VISTE le Linee Guida della Didattica digitale integrata;  

 VISTE le delibere degli Organi Collegiali; 

VISTA la comunicazione  Prot.  0009181/E del 29/09/2021 

DISPONE 

ISTITUTO SECONDARIO DI I GRADO C. GUASTELLA  - C.F. 97171340827 C.M. PAMM09900R - AOO_PAMM09900R - Ufficio Protocollo Generale

Prot. 0009182/U del 29/09/2021 20:52IV.8 - Salute e prevenzione



la sospensione dell'attività didattica in presenza per gli /le  alunni/e della classe II H   del fino 

all'esecuzione dei tamponi  

Gli alunni riceveranno alla  mail inviata dalla scuola il link di accesso alla videolezione. 

Per le videolezioni, in riferimento all'orario in vigore, pubblicato sul sito, la classe svolgerà n. 20 ore 

di lezione settimanali ( n. 4 unità orarie al giorno) con la seguente articolazione: 

 giovedì 30 settembre e venerdì 01 ottobre  ore 9,00-13,00  

 l’orario a partire da lunedì 04 ottobre p.v. sarà comunicato successivamente  

Le ore di assenza durante la DAD verranno registrate regolarmente sul Registro Elettronico e 

saranno computate ai fini della validità dell'anno scolastico secondo la normativa vigente.  

  La presente disposizione potrà essere rinnovata o revocata su indicazioni che giungeranno 

dall’USCA e/o  dall’UT di prevenzione.  

Certa della collaborazione di tutta la comunità educativa resto disponibile per ogni chiarimento e 

supporto.  

Un abbraccio generoso.  

La Dirigente Scolastica 

Proff.ssa Rita La Tona  
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