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Alle docenti della classe III sez. A  

Scuola Primaria  

P.zza della Repubblica 

Al Rappresentante dei genitori  della  

Classe  III – sez. A  

Scuola Primaria  

P.zza della Repubblica 

Al sito web – sez. Home page 

All’albo on line –sez. Avvisi 

Amministrazione Trasparente –sez. Atti generali 

ATTI 

Oggetto: Decreto attivazione DDI a favore degli alunni della classe III sez. A della Scuola Primaria di Piazza della 

Repubblica fino al perdurare della quarantena. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PRESO ATTO dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 in atto;  

 

VISTE le Linee programmatiche del Dirigente Scolastico al Collegio dei Docenti (prot.4105/04/01del 03-09-2020)  per 

l’a.s. 2020/21 finalizzate ad indirizzare i processi formativi nell’ottica della qualità degli stessi, dell’esercizio della libertà 

di insegnamento, del diritto all’apprendimento da parte degli alunni, della flessibilità organizzativa, dell’innovazione 

didattica in senso digitale e della tutela dell’incolumità e della salute della comunità scolastica nell’attuale  stato 

emergenziale. 

 

CONSIDERATA la risposta di questo I.C. all’emergenza attraverso l’implementazione delle misure  programmate nel 

PROTOCOLLO INTERNO ANTI CONTAGIO ( prot.4075/07/07 del 02- 09-2020) per l’ordinato e sicuro svolgimento 

dell’anno scolastico nonchè attraverso l’elaborazione del Piano Scolastico per la DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

ovvero per favorire i LEAD ( Legami Educativi a Distanza) per la Scuola dell’Infanzia quale unica forma possibile di 

interazione formativa e culturale con gli allievi nel caso di lockdown totale/parziale e/o di quarantena; 

 

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; 

VISTO il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative 

e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021 (Piano scuola 

2020/2021); 



VISTA l’O.M. 23 luglio 2020, n. 69; 

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; 

VISTO il Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata (prot.6492/04del 24-10-2020) elaborato in ossequio alle 

predette Linee guida ministeriali, deliberato dal Collegio dei Docenti n.4 del 08-10-2020 ed approvato dal Consiglio di 

Istituto n.13 del 23-10-2020 con i relativi allegati; (Time line e Griglia di valutazione DDI ); 

PRESO ATTO della comunicazione pervenuta per le vie brevi a questo I.C. dalla competente Autorità Sanitaria di alunno 

positivo e conseguente disposizione di quarantena a favore degli alunni della medesima classe;  

DECRETA 

- l’attivazione a decorrere da giovedì, 6 Maggio p.v. della Didattica Digitale Integrata a favore della classe III 

sez. A Scuola Primaria di P.zza della Repubblica per il perdurare dell’osservanza della quarantena e secondo le 

modalità espressamente indicate nel documento allegato al presente provvedimento del quale costituisce parte 

integrante e sostanziale; 

Il coordinatore di classe, per quanto di propria competenza, curerà i contatti con il rappresentante dei genitori per fornire 

ogni eventuale ed ulteriore supporto e chiarimento oltre quanto già ampiamente dettagliato nel Piano per la DDI . 

 

                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                           F.to Prof.ssa Dorotea ODATO 
                                                                                                                                           Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli    
                                                                                                                                                       effetti dell’art. 3,c2 Decreto Legislativo 39/93 

 

 

 

 


