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Protocollo di segnatura  

Circ. n. 185  

Desulo, 02/06/2021  

Al personale DOCENTE  

Al personale ATA  

Ai GENITORI e agli ALUNNI   
SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO DI ARITZO  

  

Alla DSGA  

Alla RSU d’Istituto  

All’ALBO  

Agli ATTI  

Al Sito WEB  

   

OGGETTO:  

  

DISPOSIZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA A DISTANZA NELLE  

SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO DI ARITZO  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTA  l'ordinanza del Commissario straordinario del Comune di Aritzo, n. 13 del 01/06/2021;  

VISTO  il Piano per la DDI deliberato dal Collegio dei docenti nella seduta del 26/10/2020;  

VISTO  il Decreto del Ministro della pubblica amministrazione 19 ottobre 2020, “Misure per 

il lavoro agile nella pubblica amministrazione nel periodo emergenziale”;  

VISTA  la Nota Ministeriale n. 1934 del 26/10/2020, “Indicazioni operative per lo svolgimento 

delle attività didattiche nelle scuole del territorio nazionale in materia di Didattica 

digitale integrata e di attuazione del decreto del Ministro della pubblica 

amministrazione 19 ottobre 2020”;  

SENTITO  il DSGA  

DISPONE   

Dal 03/06/2021 e fino al 12/06/2021 le attività didattiche delle Scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 

primo grado di Aritzo si svolgeranno a distanza.   



Il personale docente, comunque tenuto al rispetto del proprio orario di servizio e alle prestazioni connesse 

all’esercizio della professione docente, svolgerà le attività didattiche nelle modalità a distanza. Nella sezione 

STREAM dei corsi Classroom dedicati alle classi/sezioni delle Scuole sopraindicate, sarà pubblicato l’orario 

delle attività a distanza delle singole classi/sezioni.  

  

Per la rilevazione delle presenze del personale e degli allievi continuerà ad essere utilizzato il registro 

elettronico.   

  

In via precauzionale, i docenti in servizio esclusivamente nelle Scuole di Aritzo presteranno servizio a distanza.  

   

I docenti che prestano servizio anche in plessi in cui si svolgono attività in presenza, che non siano posti in 
QSA, svolgeranno regolarmente le attività didattiche in presenza nei suddetti plessi.  
 
I docenti posti in QSA, che non si trovino nella condizione di malattia certificata, fino all’eventuale manifestarsi 
dei sintomi della malattia, benché il periodo di quarantena sia equiparato al ricovero ospedaliero, presteranno 
servizio a distanza. In particolare, nelle classi dei plessi in cui le attività didattiche si svolgono in presenza, i 
suddetti docenti presteranno servizio in copresenza con il docente individuato per la sostituzione.  
 
I docenti positivi al COVID-19, a prescindere dalla gravità della sintomatologia, non dovranno prestare 
servizio.  
 
Il personale ATA in servizio nei plessi delle Scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado di Aritzo, 

continuerà ad operare in presenza.  

  

Tutti i docenti in servizio presso i plessi delle Scuole Primaria e Secondaria di I grado di Aritzo, dovranno 

sottoscrivere e inviare, all’indirizzo email nuic835004@istruzione.it, l’INFORMATIVA SULLA SALUTE E 

SICUREZZA NEL LAVORO AGILE AI SENSI DELL’ART. 22, COMMA 1, L. 81/2017, che si allega alla presente.  

   

  

                                                                                                                              Il Dirigente Scolastico  

                                               Prof.ssa Francesca Cellamare  
                                                                                                                                                   Documento firmato digitalmente  

  


