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  Ai genitori degli alunni della classe 3 B scuola secondaria 

  Ai docenti del Consiglio della classe 3 B 

  Al Presidente del Consiglio di Istituto, sig. Augusto Spurio 

  Alla rappresentante di classe dei genitori,  

       sig,ra Stefania Galimberti 

Alla Responsabile di Plesso scuola secondaria sede 

centrale, prof.ssa Giovanna Diamente 

Agli atti della Scuola – Al sito Web 

 

Oggetto: Decreto attivazione Didattica Digitale Integrata dall’1 al 5 febbraio 2021 per la 

classe 3 sez B, scuola secondaria 

PREMESSO CHE a far data dal 26 gennaio 2021, la ASL RM3 ha disposto con proprio 

provvedimento l’isolamento fiduciario domiciliare per 6 docenti del consiglio di classe in oggetto; 

SENTITO il parere del Presidente e della Vicepresidente del Consiglio di Istituto; 

RAVVISATE le ragioni di urgenza nell’adozione del presente provvedimento; 

RAVVISATA l’oggettiva difficoltà in periodo pandemico di provvedere ad una immediata 

sostituzione dei docenti sottoposti a quarantena; 

CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel rispetto del 

principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali; 

CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di 

trasmissione del contagio da SARS-CoV-2, tenendo conto del contesto specifico dell’Istituzione 

scolastica e dell’organico dell’autonomia a disposizione; 

CONSIDERATE le esigenze del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022, così come 

aggiornato e approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 22 dicembre 2020 con delibera n. 

21; 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia 

di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastica; 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 

VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza 

nei luoghi di lavoro; 

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; 

VISTA la Legge 6 giugno 2020, n. 41, Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 8 

aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno 

scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato; 

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 C.C.N.L. comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2018; 

VISTO il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di 

sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19 del 6 agosto 2020; 

CONSIDERATA l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta formativa in termini di maggior 

integrazione tra le modalità didattiche in presenza e a distanza con l’ausilio delle piattaforme 

digitali e delle nuove tecnologie in rapporto all’esigenza di prevenire e mitigare il rischio di contagio 

da SARS-CoV-2; 

VISTO il Piano per la Didattica Digitale Integrata dell'Istituto, con i relativi allegati e con annesso 

Regolamento per le videolezioni, elaborati dal Collegio dei Docenti nella seduta del 17 dicembre 

2020 e approvati con delibera del Consiglio di Istituto n. 21 del 22 dicembre 2020, 
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DISPONE 

l’attivazione per la classe 3 sez B della scuola secondaria a far data dall’1 al 5 febbraio 2021 di 

quanto previsto dal Piano per la Didattica Digitale Integrata dell'Istituto, con i relativi allegati e con 

annesso Regolamento per le videolezioni approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 21 del 

22 dicembre 2020, inseriti nel PTOF della scuola e nel Regolamento di Istituto. 

Il coordinatore di classe si attiverà per quanto di propria competenza, per coordinare lo svolgimento 

di tutti gli adempimenti previsti.  Si specifica che l’orario delle lezioni rimarrà di 30 ore, articolate 

in unità didattiche di 45 minuti. 

Per la registrazione delle presenze degli alunni, per la valutazione eper tutto quanto non 

espressamente specificato nella presente disposizione, si rimanda al Regolamento per la Didattica 

Digitale Integrata inserito nel PTOF della Scuola. 

 

Si ricorda allee famiglie che questo Istituto mette a disposizione, a richiesta, tablet e notebook in 

comodato d’uso gratuito, secondo le priorità stabilite dal Consiglio di Istituto. 

 

La Dirigente scolastica 

Prof.ssa Federica Alessandra Inches 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 

3, comma. 2, D.lgs. 39/93 
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