
 

 

 

  Ai Docenti di Scuola Primaria dei Plessi Izzo e San 

Giuseppe 

Agli alunni e alle loro famiglie 

                                                                 Al Direttore S.G.A. 

                                                                       Atti – Scuola Next 

 

Oggetto:attività didattiche a distanza Scuola Primaria Plessi Izzo e San Giuseppe 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.P.R. 275/8 marzo 1999; 

VISTO  il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001; 

VISTA  la L.107 del 13 luglio 2015; 

TENUTO CONTO  del Protocollo Sicurezza per il rientro a scuola Prot.4128 del 03/09/2020, approvato nelle sedute 

del Collegio dei Docenti del 02/09/2020 delibera n. 4 del 17/09/2020 delibera n.38 e del Consiglio di Circolo del 

17/09/2020 delibera n.11; del Prontuario anti-COVID Prot. n. 1945 del 08/04/2021; 

PRESO ATTO  dell’ organico docenti e ATA a disposizione; 

PRESO ATTO del piano vaccinale ASL per la somministrazione della seconda dose di vaccino che interesserà tutto il 

personale scolastico , quello in servizio ai Plessi Izzo e San Giuseppe nei giorni 13 e 14 maggio; 

CONSIDERATA l’attuale situazione epidemiologica e le misure precauzionali e di distanziamento sociale come da 

norme vigenti; 

VISTO il CCNL scuola inerente i permessi e le ferie del personale scolastico e le norme recente sui permessi e 

malattie per la vaccinazione; 

CONSIDERATE le esigenze dell’ Istituzione Scolastica e l’impossibilità di garantire l’adeguata sorveglianza e vigilanza 

degli alunni da parte del personale scolastico. 

COMUNICA E DISPONE 

Che nei giorni giovedì e13 e venerdì 14 maggio al fine di garantire il diritto all’istruzione a tutti gli alunni, le attività 

didattiche saranno svolte a distanza nei plessi Izzo e San Giuseppe dai Docenti effettivamente in servizio e non 

interessati dalla somministrazione della seconda dose vaccinale. 

Le attività di DAD saranno svolte per tutte le classi e per tutti gli allievi dei suddetti plessi mediante l’utilizzo della 

piattaforma G-SUITE e con la consueta modalità oraria. 

Si ringrazia anticipatamente per la comprensione e la collaborazione di tutti gli interessati si porgono 

Cordiali Saluti. 

 

   

                                                                                          
  

 




