
 

 

 
 
 

                         
 

A tutti i Genitori , ai Docenti e agli alunni della Classe 3D Secondaria 
Al referente COVID 

Abagnale Angela 
Alla commissione COVID   

Scuola primaria 
Sede/atti/sito 

 
OGGETTO: disposizioni DAD 
Vista la nota del Ministero della Salute prot  36254 dell’11.08.2021; 

Vista la Nota tecnica - Indicazioni per l’individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione da 

SARS-CoV-2 in ambito scolastico 1218 del 6 novembre; 
Considerato che in data 30.11.2021 la scrivente apprende della positività di un’alunna della classe 3D 
scuola secondaria di I grado; 
Considerata la nota del Ministero della Salute prot. 54504 del 29..11.2021 che autorizza nelle more dei 
provvedimenti dell’ASL di disporre la Didattica  adistanza per l’intero gruppo classe; 
 

DISPONE 
 

che a partire dal giorno 1.12.2021 la classe  3D scuola secondaria di I grado svolgere le attività 
didattiche in DAD. 

INDICAZIONI OPERATIVE 
Tutti gli alunni sono già provvisti di credenziali Gsuite. 
In caso di smarrimento potranno rivolgersi al coordinatore di classe. 
Si ricorda che l’alunno trova la propria classroom direttamente sull’App Google Meet 
oppure sull’App Google calendar dove troverà programmata come evento 
esclusivamente la propria classe virtuale. 
I docenti che sono stati presenti in classe il giorno 30.11.2021, essendo considerati 
contatti a basso rischio ed avendo espletato la propria attività lavorativa per un 
intervallo temporale inferiore alle 4 ore, in attesa di indicazioni dal dipartimento dell’Asl 
Na3 sud, svolgeranno la DAD da scuola nell’aula della 3D. 
La prima ora sarà utilizzata per allestire la postazione e per dare indicazioni agli alunni 
che hanno difficoltà nel collegamento. 
Le restanti ore verranno svolte regolarmente .  
Si ringrazia per la collaborazione. 

 
        

Il Dirigente Scolastico 
           (dott.ssa Antonella d’Urzo) 

       [documento informatico firmato digitalmente ai 
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sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate] 
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