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                                                                                               Agli Alunni 3D sede ITI 

                                                                                               Alle Famiglie alunni 3D ITI 

                                                                                               Ai Docenti 3D ITI 

                                                                                               Al Primo Collaboratore 

                                                                                               Alla Seconda Collaboratrice 

                                                                                               Ai Referenti di Sede                                                                          

                                                                                               Ai Referenti Covid 

                                                                                               Proff. A. Abiuso e A. Manzi       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Albo/Atti 

                                                                                               Sito web 

 

 

p.c. Al Sindaco del Comune di Sarno 

dott. Giuseppe Canfora 

 

All’Assessore all’Istruzione 

Avv. Gianpaolo Salvato 

protocollo.generale@pec.comunesarno.it 
 

 

OGGETTO: Comunicazione di attivazione DaD per la classe 3D della sede ITI 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA l a  t r asmis s ione  de l l a  not a  tecn ica  de l l ’ ISS COVID-19 prot .  N.  1218 de l  

06/11/2021 , contenente “Indicazioni per  l ’ i nd iv iduazione  e  l a  ges t ione  de i  cont a t t i  d i  ca s i  

d i  i nf ez ione  da  SARS_CoV_2 in  ambi to  s co la s t ico ”; 

VISTA la nota di Aggiornamento “Indicazioni pe r  l ’ i ndiv iduaz ione  e  l a  ges t ione  de i  con ta t t i  d i  

cas i  d i  in fez ione  da  SARS_CoV_2 in  ambi to  scol as t i co ”; 

VISTO il D. L. del 7/01/2022, n.1; 

VISTA la Nota congiunta del Ministero della Salute e del Ministero dell’Istruzione n. 11 dell’8/01/2022; 

VISTO il numero di tre alunni della stessa classe risultati positivi al Sars-CoV-2; 

VISTO l’ulteriore numero di alunni  della stessa classe da collocare in quarantena con decorrenza dal 

31/01/2022 per  effetto della comunicazione di positività riguardante i tre alunni; 

VISTO il “Piano scolastico per la didattica digitale integrata” deliberato dal Consiglio di Istituto; 

RITENUTO necessario dare le dovute informazioni alle famiglie, garantendo la massima riservatezza;  

CONSIDERATA prioritaria l’adozione di ogni intervento necessario a garantire comunque la tutela del diritto 

all’istruzione anche in deroga alle percentuali minime di presenza prescritte dalle norme vigenti 

DISPONE 

L’attivazione della didattica a distanza per la classe 3D ubicata presso la sede dell’ITI “E. FERMI” con 

decorrenza dal 31/01/2022 e fino al 05/02/2022 salvo ulteriori eventuali nuove disposizioni. 

Pertanto, con la presente, si intende revocata la precedente comunicazione avente per oggetto “Attivazione 

DDI” con prot. N. 754/07 del 27/01/2022. 
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Al termine della quarantena gli studenti potranno rientrare in presenza solo con test di uscita – tampone 

molecolare o antigenico- con risultato negativo da consegnare al docente della prima ora. 

Si allega l’orario della classe in Dad  ubicata presso la sede  dell’ITI “E. FERMI”,  

 

DISPOSIZIONE ORARIO DAD CLASSE 3D 

SEDE ITI DAL 31/01/2022 al 05/02/2022 
 

LUNEDI’ - MERCOLEDI’ – VENERDI’ 
ORE ENTRATA USCITA 

1 08.05 08.50 

2 09.00 09.45 

3 09.55     10.35 

4 10.45 11.25 

5 11.35 12.15 

6 12.25 13.05 

7 13.15 13.55 

 

MARTEDI’ - GIOVEDI’  

 

ORE ENTRATA USCITA 

1 08.05 08.55 

2 9.05 09.55 

3 10.05     10.55 

4 11.05 11.55 

5 12.05 12.55 

6 13.05 13.55 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Antonio Di Riso 

 

mailto:sais052008@istruzione.it
mailto:sais052008@pec.istruzione.it

		2022-01-31T09:40:29+0100




