
 

 

 
 

 
 

 

 

A TUTTI i DOCENTI, ai genitori, 

Agli alunni, al personale ATA 

 Alla  DSGA 

All’albo 

Al sito web 

E p.c. al sig. Sindaco di Ottaviano 

 

OGGETTO: SOSPENSIONE  attività didattiche in presenza totale 

D’Annunzio-tutte le classi 

Lucci parziale 

Viste le misure di contenimento e di prevenzione dell’emergenza SARS.COV2 

come regolati dai DPCM e i DDLL dettati dal CTS, dal Ministero della Sanità, 

dall’UE, dall’ISS, dall’OMS, in vigore dal 31 gennaio 2020 e tutt’ora vigenti 

Viste le ordinanze della REGIONE Campania ( n.1 del 24.02.2020 alla n. 77 del 

5.10.2020) 

Visto il Regolamento interno d’istituto e il Patto di Corresponsabilità scuola 

famiglia elaborato dal CdD 

Viste le linee guida pubblicate dal MI 

Viste le misure concertate con protocollo di intesa siglato  in data 9.10.2020 in 

sede di Conferenza di Servizi di tra l’Amministrazione Comunale e i DDSS del 

Territorio del comune di Ottaviano ( pubblicato al sito) in cui si legge, tra l’altro 

“Si raccomanda di rendere pubblici i casi di contagio omettendo i nomi” e “ se 

un alunno o un operatore di classe  sono contatto di positivo si consiglia di porre 

in DAD la classe mentre il docente può prestare servizio in presenza in quanto 

posto a debita distanza con DPI”    

Visto il Regolamento Scolastico dell’I C Mimmo Beneventano come integrato 



ai sensi dell’emergenza Covid.19 

Visto il POF a.s. 2020.21, approvato dagli OOCC di questa ISA, recante la 

possibilità di ricorrere alla DAD e DID come misura straordinaria 

Viste le comunicazioni di situazioni di: 

1- contagio accertate ad oggi 9.10.2020 per: 

a)2 docenti della S.Secondaria, sottoposti al tampone in data 4.10.2020, in 

servizio nelle date del 24,25,28,29,30 settembre e 1 ottobre uu.ss.(  sezioni 

B,C,D,E),che, intervistati, riferiscono di aver rispettato le misure di 

contenimento; b) 4 alunni della scuola secondaria ( III D) che hanno 

frequentato in data 24, 29 settembre e il 1 ottobre, effettuato il tampone in 

data 5 ottobre, a seguito di denunciata positività il 1.10.2020 di uno di essi 

che ha frequentato solo in data 24 settembre,  

2- di contatto con positivo in attesa di tampone comunicate da 2 docenti della 

scuola primaria ( classe IA), che intervistate dichiarano di aver rispettato le 

misure di protezione e di contenimento, non hanno avuto contatti con altre 

classi, pur essendo in attesa di tampone dell’Asl, hanno effettuato 

autonomamente in via precauzionale un   tampone con esito negativo ,  

3-  di alcuni alunni nella scuola primaria  ( classi I C, II A, IVB, IVD)in  attesa 

di tamponi per contatto positivo in ambito familiare.  

Premesso che  

a. nella scuola sono attive severe norme di contenimento e di prevenzione  

b.si è proceduto all’attivazione del protocollo previsto in caso di contagio 

consistente in: 

-intervista docenti con tracciamento flusso dei contatti “Stretti” occorsi nel 

contesto scolastico ,   

- verifica del rispetto da parte di tutto il personale delle le misure di prevenzione 

e di contenimento previste dalla normativa (distanziamento sociale, scansione 

oraria flussi di ingresso e di uscita, uso DPI, rilevamento temperatura),  

- verifica dell’avvenuta sanificazione nei locali scolastici nei giorni su citati 



- acquisizione e denuncia all’ASL dei contatti stretti accertati e dichiarati da 

docenti ed operatori 

-  

Considerato che la memoria dei contatti occorsi tra alunni ed operatori  potrebbe 

non essere sufficiente e infallibile, dato che risale a molti giorni or sono 

Acquisito per le vie brevi il parere dell’ASL dipartimento UOPC, nella persona 

del dott. Trinchese, il quale ricorda il richiamo al protocollo, la sorveglianza 

sanitaria da parte del MMG, suggerisce i l monitoraggio( contact-tracing) 

mediante intervista alla comunità scolastica  

Considerato che in data odierna  al plesso D’Annunzio è stata effettuata 

sanificazione approfondita con dispositivo medico-chirurgico previsto ed 

approvato dal CTS e IIS  per il protocollo anti COVID 

Viste le richieste dei genitori di alcune classi della scuola primaria ( IV B e IV 

D, III C) di procedere in DAD 

Avendo acquisito il parere del CDI convocato nelle date del 9.10.2020 e del 

10.10.2020 

In attesa che l’ASL si pronunci in merito all’opportunità di sottoporre a screenig 

alunni, docenti e personale o, in alternativa il decorso dei 15 giorni da eventuale 

contatto contagioso ( 1 ottobre 2020 al 16.10.2020), con presumibile rientro in 

presenza lunedì 19.10.2020, salvo eventuali ulteriori comunicazioni 

Al fine di garantire il pieno diritto allo studio nella tutela del diritto alla salute 

ed al benessere educativo 

SI DISPONE 

A partire da lunedì 12 ottobre 2020 e , l’attivazione della DAD 

 S.Secondaria di I grado tutte le classi della  

Scuola Primaria:  IA e I C, II A;  IVB e IV D ( continuano), classi VA, VB, 

VC ( avviano piattaforma GSUITE) 

Tutte le altre classi svolgeranno la didattica in presenza. 

Si ricorda a tutti i docenti  e genitori che  sarà utilizzata la piattaforma GSUITE, 



a supporto delle aule virtuali a cui si accede con le credenziali ricevute per il 

Registro Spaggiari 

I docenti avranno cura di generare il link e di porlo in bacheca studenti a partire 

da lunedi’ 12 ottobre prima dell’inizio delle lezioni . 

Nel rispetto dei tempi di attenzione degli alunni, per consentire un sano utilizzo 

delle dotazioni informatiche, per garantire l’acquisizione dei saperi essenziali, 

le lezioni saranno così strutturate: 

a. moduli orari da 45 minuti, con pausa di 15’ tra una lezione e l’altra;  

b. 3 moduli orari al giorno per le classi I e II della scuola Primaria, 4 moduli per 

le classi dalla III in poi; 4 per le classi della scuola secondaria; 

c. contenuti trasversali  alle discipline ed alle competenze chiave di cittadinanza 

I docenti coordinatori delle classi avranno cura di concertare l’orario in seno al 

CdC in modo da distribuire in odo equilibrato l’impegno didattico. 

Considerando l’impegno profuso e valutati i risultati ottenuti nel decorso anno, 

la presente disposizione, pur restando una misura dettata dall’emergenza e dalla 

prioritaria tutela della salute, assume le caratteristiche  di una metodologia 

valida e consolidata nella nostra scuola,  alternativa ed integrativa della didattica 

tradizionale . 

Si ringraziano lo staff della DS e di Segreteria, sempre in prima linea, i CdC e  

il CdI , sempre attivi, per aver pregevolmente collaborato alla soluzione delle 

criticità emergenti , alle esigenze sopraggiunte , varie e susseguenti, data 

l’emergenza in corso. 

Si confida e si ringrazia quanti vorranno continuare a farlo, nella dimensione di 

solidarietà, appartenenza, di lucida e concreta collaborazione che ci ha sempre 

distinto. 

La DS 

Anna Fornaro 

 


