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Ai Sigg. Genitori della classe III A scuola secondaria di primo grado 
Ai docenti della classe interessati 

Al D.S.G.A. 

ALL’ALBO PRETORIO ONLINE 
AL SITO WEB 

 

e, p.c., 
 

AL SINDACO DI Ceglie Messapica 

AL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

ALLA RSU D’ISTITUTO 
SEDE 

 

 
OGGETTO: Comunicazione attivazione Didattica Digitale Integrata per classe in 

isolamento fiduciario 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento sull’autonomia scolastica; 

VISTO il D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e 

della sicurezza nei luoghi di lavoro; 

VISTA la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del 

decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare 

l’emergenza epidemiologica da COVID- 19; 

VISTE le “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei 

servizi educativi dell’infanzia” del 21 agosto 2020; 

CONSIDERATO che si rende opportuno uno screening esteso alla comunità classe; 

CONSIDERATO l’accertato caso di positività al COVID – 19 nella classe III A della 

scuola secondaria “Giovanni Pascoli”; 

VISTO il Piano per la Didattica Digitale Integrata (d’ora in poi DDI) deliberato dal 

Collegio docenti e dal Consiglio d’Istituto; 

CONSIDERATO che la DDI è lo strumento didattico che consente di garantire il diritto  
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all’apprendimento delle studentesse e degli studenti sia in caso di nuovo lockdown, sia 

in caso di quarantena, isolamento fiduciario di singoli insegnanti, studentesse e 

studenti, che di interi gruppi classe; 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione del 26 ottobre 2020, prot. n. 1934, avente 

ad oggetto “Indicazioni operative per lo 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”; 

 

DISPONE 

 

in via precauzionale, nelle more delle determinazioni del Dipartimento di Prevenzione 

(DdP) della Asl di Brindisi, la sospensione delle attività in presenza per la classe III A 

della scuola secondaria “Giovanni Pascoli” e la conseguente prosecuzione delle 

lezioni mediante DDI, dal giorno lunedì 3 maggio 2021 fino alla data di rientro in 

presenza stabilita dal DdP. 

 

Le presenti disposizioni potranno essere revocate o rinnovate sulla base delle indicazioni 

che giungeranno dal Dipartimento di Prevenzione della Asl di Brindisi, a cui è inviato, 

contestualmente, l’elenco dei contatti stretti, che saranno sottoposti al tampone 

molecolare. 

Il presento provvedimento è pubblicato all’Albo pretorio online e sul sito web dell’Istituto 

e vale come notifica agli interessati. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Gaetano Dabbicco 
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