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Circolare n. 106 

 
 

Alle Famiglie degli alunni della 3 A e B Primaria 
Ai Docenti 
Al Personale ATA 
  

 
 
OGGETTO:  Didattica Digitale Integrale classi 3 sez. A  3 sez. B Primaria 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  l'art.396, comma 2, lett. 1), 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 comma 4, dell'art. 25 del D.Lgs 165/2001 che attribuisce al dirigente scolastico l'adozione dei 
provvedimenti di gestione delle risorse e del personale; 

VISTO  il D.Lgs. 81/2008 Testo unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e ss.mm.ii.; 
VISTO  l'art.32 della Costituzione per il quale la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto 

dell'individuo e interesse della collettività; 
VISTO  il “Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 - Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai 

di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia”; 
VISTO  il Regolamento d’ Istituto recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del 

SARSCOV- 2 in vista della ripresa delle attività didattiche per l’anno scolastico 2020/2021; 
VENUTO a conoscenza di un caso di positività al SARS CoV- 2 e posti in quarantena fiduciaria i bambini e 

il personale,  contatti stretti,  della classe 3 Sez. “B” Primaria ad eccezione dei due alunni in 
DDI;  

A TUTELA  della salute pubblica 
Vista  le Circolari n. 85 e 86  con le quali è stato precisato  che, in caso di didattica mista, qualora un 

docente sia costretto alla quarantena fiduciaria o è in situazioni certificate che vietino la 
didattica in presenza, questi potrà far lezione solo da remoto, dunque da casa. Di conseguenza 
gli alunni, per cui le famiglie hanno optato per la didattica mista, non potranno frequentare in 
presenza, ma seguire le lezioni on line da casa, poiché non possibile la vigilanza in presenza. 

 
  

Con l’Europa investiamo nel vostro futuro! 

 Scuola Secondaria di 1° grado 
ad indirizzo musicale 

 





DISPONE 
Che A partire dalla giornata del 01/02/2021 e fino al termine quarantena fiduciaria le classi 3 Sez. A e 3 
Sez. B primaria  seguiranno le lezioni in modalità Didattica Digitale integrata. 
 
 

F.to Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
Maria Rosaria DE SIMONE 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 
del  D.L. 39/93  


