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       Carolei, 20 Marzo 2021  

 
Ai sigg. Genitori 
Agli alunni 
Ai sigg. Docenti 
Al personale ATA 
Al DSGA 
Alla RSU 
Ai comuni del territorio dell’Istituto 
Al sito istituzionale 

    Loro sedi 
 
 
  
 
OGGETTO: Aggiornamento sospensione delle attività didattiche e nuove disposizioni 
dal 22 Marzo 2021 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Piano scuola di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione del 26 Giugno 2020, n. 39;  

VISTE le Linee Guida 0-6 di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione del 3 Agosto 2020, n. 
80; 

VISTE le Linee Guida per la ripartenza di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione del 6 
Agosto 2020, n. 87; 

VISTE le Linee Guida di DDI di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione del 7 Agosto 2020, n. 
89; 

VISTO il rapporto ISS 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 verbale CTS n.104 del 31 Agosto 2020; 

TENUTO CONTO della nota MI n.1934 del 26/10/2020 relativa alle Indicazioni operative per 
lo svolgimento delle attività didattiche nelle scuole del territorio nazionale in materia di 
Didattica Digitale Integrata;  

VISTO i Regolamenti di Didattica Digitale Integrata  e di funzionamento degli OO.CC. proposti 
dal collegio dei docenti in data 29/11/2020 ed approvati dal Consiglio d’Istituto in data 
04/11/2020 e pubblicati sul sito istituzionale; 

VISTA l’ordinanza del Sindaco di Carolei prot. n. 67 del 10/03/2021 di sospensione delle 
attività didattiche in presenza dal 10 Marzo fino a nuova comunicazione per l’effettuazione 
delle operazioni di tracciamento in corso; 
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VISTO il Rapporto ISS COVID-19 n. 4/2021, “Indicazioni ad interim, sulle misure di 
prevenzione e controllo delle infezioni da SARS-CoV-2 in tema di varianti e vaccinazione”; 

TENUTO CONTO delle comunicazioni pervenute dal sindaco di Carolei sul proseguimento 
della sospensione delle attività didattiche come da ordinanza prot. n. 67 del 10/03/2021;  

TENUTO CONTO delle comunicazioni pervenute dal sindaco di Dipignano sulla conclusione 
delle ordinanze precedentemente emanate; 

RENDE NOTA 

 la permanenza della sospensione già disposta dall’ordinanza prot. n. 67 del 
10/03/2021 fino a revoca della stessa per tutte le sedi del comune di Carolei; 

 la ripresa delle attività didattiche in presenza dal 22/03/2021 per tutte le sedi del 
comune di Dipignano; 

 lo svolgimento delle attività didattiche in presenza per tutte le sedi del comune di 
Domanico. 

E DISPONE 

Lo svolgimento delle lezioni in DAD nelle sedi con sospensione delle attività didattiche in 
presenza. 

La presentazione obbligatoria dell’autocertificazione, allegata alla presente, all’atto del rientro 
a scuola, per tutti i docenti e gli alunni delle sedi di Dipignano e Laurignano e la presentazione 
della documentazione attestante eventuale periodo concluso di quarantena per tutti i soggetti 
“contatti stretti” di soggetti positivi. 

La presentazione del certificato di rientro a scuola, redatto dal pediatra, a seguito di doppio 
tampone, per gli alunni risultati positivi al Covid. Si precisa che i soggetti negativizzati che 
siano a contatto con soggetti ancora positivi non possono riprendere la frequenza in presenza 
stante l’autodichiarazione di assenza di contatti con soggetti notoriamente positivi nei 14 
giorni antecedenti la data di rientro. 

I docenti in servizio presso la scuola primaria di Carolei svolgeranno servizio esclusivamente 
in DAD fino a nuova comunicazione. I docenti della secondaria possono svolgere servizio in 
tutte le succursali. I docenti ed il personale ATA con ordinanze di quarantena specifiche 
devono rispettare quanto prescritto dalle autorità competenti. Le lezioni di strumento 
musicale si svolgeranno in presenza/a distanza analogamente alle altre discipline, in base alla 
singola succursale. 

L’orario di funzionamento è quello già definito con prot. n. 7 del 05 Gennaio 2021, secondo 
l’opzione “senza servizio mensa”, per tutti i plessi e le succursali di Istituto. 

 
 

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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