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Agli studenti della classi 3^ - 4^ - 5^ MAT Serale
Agli studenti delle classi 3^ - 4^ - 5^ AFM Serale
Ai docenti dei Corsi MAT e AFM Serale
Al Direttore SS.GG.AA.
Al sito web
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 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 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;
CONSIDERATE le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARSCoV-2 in ambito scolastico e l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021 emanate dal
Comitato Tecnico-Scientifico;
CONSIDERATE le esigenze del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022 approvato
nella seduta del Consiglio di Istituto del 18 gennaio 2019 e aggiornato con delibera del
Consiglio di Istituto n. 163 del 22/11/2019;
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;
CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel rispetto del
principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali;
VISTO il Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 “Indicazioni operative per la gestione dei casi e
focolai di SARS-COV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’Infanzia (versione del 28
agosto 2020) a cura di ISS, Ministero della Salute, Ministero dell’Istruzione, INAIL;
VISTO il Regolamento per la Didattica Digitale Integrata approvato dal Collegio docenti con
delibera n. 15 del 18 settembre 2020;
PRESO ATTO del DPCM 18 Ottobre 2020 nonché della Nota Dipartimentale Ministero
dell’Istruzione n. 1896 del 19 Ottobre 2020;
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PRESO ATTO del DPCM 3 novembre 2020;
VISTE le richieste pervenute dagli studenti delle classi dei Corsi MAT e AFM Serale con le quali
si fa richiesta di attivazione della Dad a causa dell’aumento dei contagi nel Comune di
Santeramo e del timore di essere sottoposti a provvedimenti di isolamento con conseguente
allontanamento dal lavoro;
•

DISPONE
la sospensione della didattica in presenza per le classi in indirizzo dal giorno 23
novembre e fino al 3 dicembre compreso.

•

per le medesime classi è attivata la didattica a distanza secondo le modalità previste
dall’art. 4 comma 1 del Regolamento per la DDI.

La presente vale come notifica agli interessati.

Il dirigente scolastico
Giovanni MARIANI
(Firma autografa omessa
ai sensi dell’art. 3 D.Lgs 39/93)
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