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Circolare n. 160 

Ai sigg. genitori scuola secondaria 

Ai Docenti scuola secondaria 

Al DSGA 

Al Personale ATA 

e, p.c.  Al Presidente Consiglio d’Istituto 

   Ai componenti Consiglio d’Istituto 

Al Medico Competente 

Al Sindaco del Comune di Milazzo 

Al Dipartimento di Prevenzione  
ASP di Messina – Distretto di Milazzo 

SITO WEB 

ATTI 

 

 

Oggetto: Attivazione, a scopo precauzionale, attività di DAD per le classi scuola secondaria di 

primo grado dal 15 al 19 marzo compreso. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

Vista  la nota ASP di Messina prot. N.29703 del 02.03.2021 avente per oggetto “Nuove 

disposizioni per il contenimento di cluster scolastici a seguito della diffusione a 

livello globale delle nuove varianti SARSCoV-2” che prevede il prolungamento dei 

contatti fino al quattordicesimo giorno; 

Visto  il provvedimento dell’ASP di Messina – Distretto di Milazzo di quarantena 

domiciliare di una classe della scuola secondaria e dell’intero consiglio di classe 

nonché dei docenti che hanno effettuato sostituzioni nella classe interessata; 

Visti  i nuovi provvedimenti di quarantena domiciliare di altre due classi di scuola 

secondaria e di una parte dei docenti delle classi interessate; 

Considerata anche l’impossibilità di sostituzione dei docenti in quarantena in tutte le classi di 

completamento orario e l’impossibilità di garantire non in tutte le ore la vigilanza 

degli alunni in tutte le classi della scuola secondaria nonché l’incolumità e la 

sicurezza degli stessi, non consentendo così il regolare svolgimento delle lezioni; 
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Valutata  anche l’impossibilità di abbinamento delle classi in ottemperanza alle misure previste 

per la prevenzione ed il contenimento del COVID-19 nonché alle misure minime di 

sicurezza; 

Considerato  che si è in attesa dei risultati dei tamponi molecolari di una classe della scuola 

secondaria di primo grado; 

Tenuto conto dei casi di positività accertati di alcuni alunni e docenti, in continuo aumento; 

Ritenuto  in attesa dei risultati dei tamponi molecolari e di uno screening generale, al fine di 

tutelare la salute della comunità scolastica ed evitare maggiormente la diffusione del 

COVID-19 tra gli alunni, di sospendere le lezioni in presenza ed organizzare le 

attività in DAD; 

Considerato  altresì che occorre procedere con la sanificazione di tutti i locali scolastici della 

scuola secondaria di I° grado; 

Visto  il protocollo di sicurezza nonché quello delle misure anti COVID-19; 

Visto  il D.Lgs. n. 81/2008 e smm.ii.; 

Visto  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

“Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, 

ai sensi della legge 15 marzo 1997, n.59”; 

Valutata  in via prioritaria la sicurezza degli alunni, del personale, e la tutela della salute della 

comunità scolastica tutta; 

Sentito  il Medico Competente; 

Sentito   il Consiglio d’Istituto; 

Richiamata la normativa vigente applicabile in materia;  

 

DISPONE 

 

L’attivazione della DAD per tutte le classi della scuola secondaria di I° grado dal 15 al 19 

marzo compreso a scopo precauzionale e di contenimento del COVID-19 nonché per motivi 

didattici-organizzativi, in attesa che gli Organi preposti approfondiscano l’incidenza dei casi di 

positività all’interno di questa Istituzione Scolastica. 

I docenti di sostegno potranno svolgeranno le attività didattiche in presenza in ragione di 

mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con 

disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro 

dell'Istruzione n.89 del 7 agosto 2020. 

I docenti di sostegno manterranno il legame dell’alunno con la classe prevedendo anche dei 

collegamenti con la classe virtuale. 

Delega il DSGA per la gestione degli interventi di sanificazione delle classi della scuola 

secondaria e di tutti i locali di utilizzo comune. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Elvira Rigoli 

Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 3, c. 2 D.Lgs.n 39/1993 

 
 

 


