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Ai genitori degli alunni della Scuola Sec. I Grado 

Ai docenti della Scuola Sec. I Grado 

Al DSGA 

Al personale ATA 

Al sito WEB/Atti/Albo 

Oggetto: Conferma DAD per la classe I B fino al giorno 11 giugno 2021 – Rientro in presenza per le altre 

classi della Scuola Sec. I grado per i giorni 10 e 11 giugno 2021. 

CONSIDERATA la sospensione della quarantena fiduciaria concessa dal Dipartimento di prevenzione dell’ASL 

competente ad alcuni docenti della classe I B, in seguito alla presentazione di autodichiarazione rilasciate 

dagli stessi e alla verifica delle avvenute vaccinazioni ANTICOVID-19 del personale interessato; 

VISTA la possibilità di rientro in presenza di gran parte dei docenti della classe I B, tracciati in qualità di 

contatti diretti, nel contesto scolastico, dell’alunno di I B risultato positivo al COVID-19; 

CONSIDERATO il venir meno dei motivi organizzativi che avevano determinato la necessità della DAD per 

l’intero istituto, legati all’impossibilità di sostituzione dei docenti di I B, contatti diretti dell’alunno positivo al 

COVID-19  

DISPONE 

la conferma della DAD per la classe I B fino al giorno 11 giugno 2021 e il rientro in presenza delle altre classi 

della Scuola Secondaria di I grado, per i giorni 10 e 11 giugno 2021. 

Si specifica che, tenuto conto dell’imminente avvio degli Esami di Stato conclusivi del primo ciclo d’Istruzione, 

verrà concessa agli alunni delle classi terze, per i giorni 10 e 11 giugno 2021, in via del tutto eccezionale, la 

possibilità della presenza in DAD, garantendo comunque lo svolgimento della DIP per gli alunni che, invece, 

vorranno frequentare in presenza. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                Prof.ssa Annapaola di Martino     
                                                                                      (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

                                                                                                                                  e per gli effetti dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93 combinato con il CAD)  
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