
 

 
 

                                          
Prot n 7092/6.9.a                                                                 Bovalino (RC), 19.12.2021 

               Agli studenti della classe IIA IPC - Corso diurno 
               Alle famiglie interessate  
               Ai docenti operanti nella classe coinvolta 
               Alla DSGA - dr.ssa Giuliana Sgambellone 

LORO SEDI  

                    Al sito web istituzionale: https://www.iislacava.edu.it   
 

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 2021/2022, 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 si sono registrati, negli ultimi giorni, dei casi di 
positività al COVID-19 da parte di alcune studentesse, regolarmente iscritte e frequentanti 
la classe IIA IPC - corso diurno, che inducono l’Istituzione scolastica a porre in essere,        
a scopo precauzionale, la procedura per l’isolamento fiduciario della quarantena preventiva 
del gruppo-classe coinvolto nella didattica in presenza;  
 

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, 
dell’Ufficio Sanitario di Prevenzione territoriale competente, che prevedono la restrizione 
preventiva per gli alunni della classe; 
 

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 
successive modifiche e integrazioni; 
 

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, 
recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del 
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 
2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica 
da COVID-19», pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 253 del 13 ottobre 2020 

https://www.iislacava.edu.it/


avente decorrenza dal 14 ottobre 2020 al 13 novembre 2020; 
 

PRESO ATTO del “Protocollo d’Intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto 
delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19”, trasmesso con 
Nota MI Prot. n. 21 del 14/08/2021; 
 

VISTA la Nota tecnica Prot. n. 1218 del 6 novembre 2021,“Indicazioni per l'individuazione e 
la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico”, con cui 
sono state impartite puntuali istruzioni operative sulla tematica in parola, che disciplinano la 
formula differenziata delle quarantene, a seguito della rilevazione di casi positivi all’interno 
della stessa classe; 
 

VISTE le Linee guida per la Didattica Digitale Integrata, che forniscono indicazioni per la 
progettazione del Piano scolastico per la DDI 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 dai competenti OO.CC. 
d’Istituto, per il corrente a.s.; 
 

NELLE MORE delle determinazioni che, a seguito degli episodi verificatisi, assumeranno le 
Autorità preposte allo scopo; 
 

DISPONE 
per i motivi in premessa specificati,  

che si intendono integralmente richiamati,  
e in via precauzionale 

 

1. La sospensione delle attività didattiche erogate in presenza, per gli studenti della 
classe IIA - IPC Corso diurno, a partire da lunedì 20 dicembre 2021 con ripresa 
da stabilire a seguito delle successive indicazioni delle Autorità competenti; 

2. Il doveroso e accorato invito, rivolto ai docenti operanti nella classe a partire 
da giovedì 16 fino a sabato 18 dicembre u.s., a sottoporsi immediatamente, 
nell’arco della giornata successiva alla rilevazione della positività dei soggetti 
interessati, ossia lunedì 20 dicembre, ad un test sanitario antigenico o molecolare, 
del cui esito dovrà essere fornita, in tempi congrui, debita comunicazione 
all’Amministrazione badante;   

3. L’attivazione della Didattica Digitale Integrata a distanza per il periodo di 
sospensione delle attività didattiche in presenza mediante l’uso dell’applicativo Meet, 
ambiente Classroom della piattaforma Google Suite for Education,  

4. Che l’erogazione della Didattica Digitale sia, unicamente, in modalità sincrona         
con l’intero gruppo-classe, come da “Piano per la Didattica Digitale Integrata”, 
deliberato dagli OO.CC. d’istituto; 

5. Che l’orario della Didattica Digitale a distanza sia articolato secondo il prospetto 
settimanale già fruito in presenza; 

6. Che la rilevazione delle presenze/assenze, l’interazione scuola-famiglia e la 
giustificazione delle assenze avvengano attraverso il Registro Elettronico 
ClasseViva; 

7. 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 tale documento di 
disciplinamento viene rigorosamente osservato da tutti i soggetti operanti 



all’interno dell’Istituzione. 
 Ai soggetti in sorveglianza con testing viene rivolto, in modo responsabile, 

l’obbligo di evitare le frequentazioni sociali e le altre attività di comunità 
(attività sportive in gruppo, partecipazione a feste, assembramenti, visite a 
soggetti fragili) e di mantenere in maniera rigorosa il distanziamento fisico e 
l'uso della mascherina incontrando altre persone oltre ai familiari, in aggiunta 
alla ormai consueta igienizzazione delle mani, ogniqualvolta la specifica 
contingenza lo richieda. 

Il presente provvedimento, di immediata efficacia, produrrà effetti sino a nuova 
determinazione, assume valore di avvenuta notifica agli interessati, risulta parte integrante 
del Piano di assegnazione dei docenti e del conseguente orario di servizio, viene inviato alla 
DSGA per le necessarie azioni per la predisposizione dei Servizi Ausiliari ed Amministrativi 
quali idonee misure di accompagnamento e di tutela della salute e della sicurezza 
dell’utenza con riferimento al Protocollo di Sicurezza Anti-Contagio COVID-19, in adozione 
presso questa Istituzione scolastica. 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
prof. Vincenzo Nucera 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ex art. 3, c. 2 D. L.gs n. 39/93 

 


