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Prot.892/VII.7       Reggio Calabria, 30/01/2021 

 

 

Ai genitori degli alunni  

Ai docenti  

Scuola dell’Infanzia  S. Giovanni  

Al DSGA  

Sito 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTE le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 in 

ambito scolastico e l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021, emanate dal Comitato 

Tecnico-Scientifico e dai diversi Uffici Scolastici Regionali;  

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;  

CONSIDERATO che presso il nostro Istituto e precisamente nelle sezioni di scuola dell’infanzia 

del plesso San Giovanni si sono registrati negli ultimi giorni casi di positività di personale 

docente e di alunni che hanno condotto alle conseguenti quarantene;  

VISTE E CONSIDERATE le prescrizioni impartite in via cautelativa ed in attesa di ulteriori 

accertamenti, ai sensi della normativa generale e delle circolari del Ministero della Salute, 

dall’ufficio sanitario di prevenzione territoriale competente che prevedono la quarantena 

precauzionale per gli alunni della classe e per un elevato numero di docenti;  

VISTO l’art.396, comma 2, lett. l), del D.Lgs. 297/1994 per il quale al personale direttivo 

spetta l’assunzione dei provvedimenti di emergenza e di quelli richiesti per garantire la 

sicurezza della scuola;  

VISTO il D.Lgs. 81/2008 Testo unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e ss.mm.ii.;  

VISTO il DPCM 13 ottobre 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 

marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35 e del 

decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, 

n. 74;  
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VISTE le linee guida per la Didattica Digitale Integrata che forniscono indicazioni per la 

progettazione del Piano scolastico per la didattica digitale integrata da adottare in modalità 

complementare alle lezioni in presenza per le scuole secondarie di II grado, nonché in tutte le 

istituzioni scolastiche di qualsiasi grado, qualora emergessero necessità di contenimento del 

contagio;  

VISTO il Piano per la Didattica Digitale Integrata deliberato dal Collegio dei Docenti; NELLE 

MORE delle determinazioni che, a seguito dell’istanza inoltrata, assumeranno le Autorità 

preposte,  

per i motivi in premessa e in via precauzionale 

 

 DISPONE 

 

1. la sospensione delle attività didattiche in presenza, per tutti gli alunni delle sezioni di scuola 

dell’infanzia del plesso di San Giovanni, dal 1 febbraio 2021 al 12 febbraio 2021;  

2. l’attivazione, per le suddette sezioni, delle disposizioni contenute nel Piano per la Didattica 

Digitale Integrata;  

3. che vengano svolte ulteriori operazioni di sanificazione dei locali scolastici d’interesse. In 

calce a tale doveroso provvedimento si precisa, infine, quanto segue: - la scuola ha adottato il 

“protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento del virus covid-

19” e lo stesso viene rigorosamente osservato da tutti i soggetti operanti all’interno 

dell’Istituzione.  

 

                                                                Il Dirigente Scolastico 

 

Prof.ssa Eva Raffaella Maria NICOLO’ 

   Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, co.2 del D.Lgs 1993 n.39.   

 


