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Agli alunni e alle famiglie della classe 4AM 

Al sito della scuola 
Agli atti 

 
 
 
Oggetto: sospensione attività didattiche in presenza e attivazione Didattica Digitale Integrata (DDI) – 
classe 4AM 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto il DPR n. 257/1999 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, 

ai sensi dell'art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59”; 

Visto il D.Lgs 165/2001 e ss.mm.ii.; 

Vista la Legge n. 107/2015; 

Visto il Piano per la Didattica digitale integrata della scuola, parte integrante del PTOF; 

Visto il Regolamento sulla Didattica Digitale Integrata della scuola; 

Visto il PTOF; 

Vista la nota del Ministero dell’Istruzione n. 1934 del 26.10.2000 “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”; 

Visto il Decreto n. 89 del 07/08/2020 recante “Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, 

di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39”; 

Vista l’ipotesi di CCNI del 25/10/2020; 

Vista la nota del MI prot. n. 1237 del 13 agosto 2021 avente ad oggetto “ Decreto-legge n. 111/2021 
“Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di 
trasporti” - Parere tecnico.” la quale prevede che “… La didattica digitale integrata - secondo il Piano della 
singola scuola e, per quanto concerne il personale, secondo le previsioni del CCNI 25 ottobre 20206 - sarà 
anche la risposta all’eventuale quarantena - disposta dalle autorità sanitarie competenti - di gruppi classe e 
singoli alunni.”; 
Visto il Decreto Legge 7 gennaio 2022 n.1; 
Vista la nota m_pi.AOODPPR.REGISTRO UFFICIALE(U).0000011.08-01-2022; 
Viste le comunicazioni acquisite da parte delle famiglie sullo stato di positività degli alunni della classe 
4AM; 
Considerata la presenza di n. 2 alunni risultati positivi a Covid-19; 
Ritenuto opportuno tutelare tempestivamente il diritto allo studio degli alunni interessati; 
 

DISPONE 
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 la prosecuzione delle attività educativo-didattiche in presenza per i soli alunni della classe 4AM che 

dimostrino di possedere i requisiti per lo svolgimento delle attività didattiche in presenza, per come 

individuati nel Decreto Legge 7 gennaio 2022 n.1, con le misure di prevenzione del contagio individuate 

nel medesimo decreto;  

 la sospensione delle attività educativo-didattiche in presenza, dalla data del 20/01/2022, per gli alunni 

della classe 4AM che non dimostrino di possedere i requisiti per lo svolgimento delle attività didattiche 

in presenza, per come individuati nel Decreto Legge 7 gennaio 2022 n.1 e la conseguente attivazione 

della didattica a distanza, secondo il piano DDI della scuola; 

 il presente provvedimento ha validità 10 giorni, salvo cambiamenti nella situazione dei contagi 

all’interno della classe. 

 
  
Il Dirigente Scolastico 
Prof. Raffaele Le Pera 
        (firmato digitalmente) 
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