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Oggetto:

Determina Dirigenziale sospensione temporanea della didattica in presenza e attivazione
della didattica a distanza per tutte le classi della scuola secondaria di I Grado “G.
Santomauro”
LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Visto

l’art. 21 della L. 59 del 15/03/1997;

Visto

il D.P.R. n. 275 del 08/03/1999;

Visto

l’art.25 del D.Lgs. n. 165 del 31/03/2001;

Visto

il D.Lgs. n. 81/2008;

Visto

le procedure INAIL del 28/08/2020;

Vista

la Circolare Ministeriale 17644 del 22 maggio 2020;

Visto

il Rapporto ISS n. 25/2020;

Visto

la comunicazione del 10/12/2020 con la quale la dirigente scolastica ha comunicato alla scuola la
sua positività al Covid-19;

Vista

la nostra comunicazione al Dipartimento di Prevenzione prot. n. 4899 del 11/12/2020 della
positività della Dirigente Scolastica al Covid-19;

Vista

la comunicazione del Dipartimento di Prevenzione prot. n. 4915/E dell’11/12/2020, con la quale
venivano fornite disposizioni e indicazioni operative per la gestione del caso sopra descritto;

Considerato il numero elevato di docenti posti in quarantena o che hanno comunicato la loro assenza per
altre ragioni a far data dal 14/12/2020;
Considerato la difficoltà di assicurare, in tempi brevi, la sostituzione con docenti a tempo determinato di
tutti i docenti assenti o in quarantena;
Vista

la necessità di garantire la continuità della didattica che può essere assicurata a distanza dai
docenti titolari in quarantena;
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DETERMINA
per le motivazioni espresse, qui tutte integralmente richiamate,
1. la sospensione delle attività didattiche in presenza per tutte le classi della scuola secondaria di I
grado “G. Santomauro” a partire da lunedì 14-12-2020 e fino a martedì 22-12-2020;
2. l’attivazione di attività didattiche in modalità a distanza attraverso la piattaforma GSuite for
Education, in modalità sincrona ed asincrona, sulla base dell’orario scolastico, per tutte le classi della
scuola secondaria di I grado “G. Santomauro”;
3. i docenti della scuola secondaria di I grado “G. Santomauro” erogheranno la didattica a distanza dal
proprio domicilio, utilizzando la connessione personale alla rete internet;
4. le attività in presenza, per gli alunni che hanno fatto questa scelta, riprenderanno regolarmente,
giovedì 7 gennaio 2021, per tutte le classi della scuola secondaria di I grado “G. Santomauro”;
5. le attività didattiche delle altre classi e degli altri ordini di scuole continueranno regolarmente, in
modalità mista.

La Dirigente Scolastica

Anna Lia Minoia
Firma autografa apposta sull’originale cartaceo e sostituita
dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto
responsabile ex art. 3, comma 2 del Dlgs. 39/93
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