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Carolei, 27 Febbraio 2021 

 

Ai sigg. Genitori 
Agli alunni 
Ai sigg. Docenti 
Al personale ATA 
Al DSGA 
Al sito istituzionale 

Loro sedi 
 

 

OGGETTO: Sospensione attività didattiche Carolei e Dipignano e nuove disposizioni dal 
01 al 05 Marzo 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA l’ordinanza del Sindaco di Dipignano n.35 del 27 Febbraio 2021; 

CONSIDERATO il risultato positivo al test rapido e/o molecolare di alcuni soggetti 
frequentanti l’Istituto nelle sedi del comune di  Dipignano; 

VISTA la comunicazione pervenuta da parte del Sindaco di Carolei che dispone la sanificazione 
straordinaria di tutte le sedi scolastiche nelle giornate del 01 e 02 Marzo; 

CONSIDERATA l’esigenza di evitare temporaneamente, in attesa del completamento 
dell’indagine epidemiologica in corso, l’utilizzo dei docenti che potrebbero potenzialmente 
essere messi in quarantena fiduciaria da parte degli organi competenti; 

VALUTATA la possibilità di una riformulazione temporanea dell’organizzazione didattica, 
tenendo conto anche del regolamento di Didattica Digitale Integrata;  

RENDE NOTO 

 la sospensione delle attività didattiche in presenza per tutti gli ordini ed i gradi delle 
sedi scolastiche del comune di Dipignano dal 01 al 05 Marzo; 

 la sospensione delle attività didattiche in presenza per tutti gli ordini ed i gradi delle 
sedi scolastiche del comune di Carolei dal 01 al 02 Marzo; 

E DISPONE 

 l’attivazione della DAD per tutte le sedi interessate da chiusura nei giorni indicati; 

 la chiusura degli uffici di segreteria dal 01 al 02 Marzo e l’attivazione della modalità di 
smart working per il personale amministrativo; 

 la sospensione del ricevimento da parte della segreteria, limitato ai soli casi urgenti ed 
indifferibili e solo previo appuntamento, esteso fino al perdurare dello stato di 
emergenza; 
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 l’utilizzazione dei docenti che potrebbero essere posti in quarantena fiduciaria da 
parte degli organi competenti in quanto hanno prestato servizio nelle classi interessati 
dai casi di positività al covid, già segnalati al DdP, esclusivamente in DAD – “Didattica a 
distanza”; 

 la riformulazione dell’orario di funzionamento della scuola secondaria delle sedi in 
presenza, dal 01 al 05 Marzo, dalle ore 8:35 alle ore 12:55 con scansione oraria su 4 
turni da 65’, secondo le indicazioni giornaliere impartite dai responsabili di succursale; 

 le lezioni di strumento musicale da svolgersi esclusivamente in DAD dal 01 al 05 
Marzo; 

 lo svolgimento delle lezioni dei docenti posti in quarantena fiduciaria, in base alla nota 
MI n.1934 del 26/10/2021, in DAD secondo l’orario DDI per le classi interessate a 
chiusura temporanea e secondo un orario pomeridiano dalle ore 15 alle ore 17 ad 
integrazione dell’orario antimeridiano per le classi in presenza. Tale orario è inoltrato 
dai responsabili di succursale alle classi. Sono esonerati dal servizio i docenti posti in 
malattia. 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Domenico De Luca 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D.Lgs. 39/93 
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