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Ai genitori e agli alunni 

della classe VB 

della scuola Primaria Capoluogo 

 

Al personale Docente 

della classe VB 

della scuola Primaria Capoluogo 

 

Alla Responsabile del plesso 

“G. Casella” 

 

E p.c. al Direttore dei S.G.A.  

e al personale A.T.A. 

 

Al sito web 

 

Agli atti 

      

OGGETTO: Disposizione di avvio della didattica digitale integrata per la classe VB della 

scuola Primaria Capoluogo. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la propria nota trasmessa in data odierna al Dipartimento di prevenzione territorialmente 

competente e al Sindaco del Comune di Rizziconi, con la quale si segnalava, con carattere 

di urgenza, la positività al virus Sars-CoV-2 di un alunno della classe in indirizzo. 

VISTI i protocolli sanitari finalizzati al contrasto e al contenimento del virus Sars-CoV-2, 

compreso il protocollo adottato da questo Istituto. 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione, prot. n. 1934 del 26/10/2020. 



 

 

 

 

RICHIAMATO il “Piano scolastico per la didattica digitale integrata” adottato da questa 

Istituzione scolastica e le pertinenti disposizioni organizzative in merito. 

SENTITO il referente Covid del plesso in questione circa gli allievi e gli operatori scolastici 

esposti al caso confermato. 

SENTITO nel merito il Sindaco del Comune di Rizziconi. 

RITENUTO urgente ed indifferibile procedere a scopo precauzionale, nelle more di riscontro e 

specifiche valutazioni, per quanto di competenza, degli organi preposti. 

 

DISPONE 

 

a partire dal 13/04/2021 e sino a nuove disposizioni: 
 

- l’avvio delle attività didattiche in modalità digitale integrata in forma esclusiva per la classe VB 

della scuola Primaria Capoluogo; 

- la continuazione dell’erogazione del servizio a distanza, nel rispetto del proprio orario e del Piano 

in preambolo, per i docenti della classe, destinatari di giusta comunicazione da parte dell’ufficio di 

segreteria; 

 

DEMANDA 

 

- al Direttore dei S.G.A. l’organizzazione della sanificazione straordinaria a mezzo dispositivi 

nebulizzatori di prodotti virucida dell’aula, dei servizi igienici e di ogni altro ambiente pertinente 

alla predetta classe. 

 

E’ fatta salva la possibilità di modificare e/o integrare quanto previsto nella presente disposizione. 

 

 

                                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                      Ing. Giuseppe Martino 
                                                                                                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                               ex art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 39/1993 

 

 


