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Prot. n. 0003209 del 09/05/2021 

 
 Ai Genitori degli Alunni del plesso E. Biondi di Morolo 

Al Responsabile di plesso Prof. Filippo Pro 
Al personale Docente  

della scuola secondaria di primo grado “E. Biondi” 
di Morolo 

Ai Coordinatori di classe del plesso E. Biondi 
Al Sindaco del Comune di Morolo  

Alle RSU 
Al DSGA  

All’Uff. personale  
Uff. Protocollo 

Registro Decreti 
Al Sito web  

 
 
OGGETTO: Attivazione Didattica A Distanza nella Scuola Secondaria di primo grado “E. Biondi”di 
Morolo.  
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 
VISTI 

 il Decreto Legge 01.04.2021 n. 44 “Misure di contenimento epidemia COVID19” e la Circolare 
Ministero Salute 3787 del 31.01.21 (“varianti” SARS- CoV-2);  

 la Circolare del 09/11/20 e del 08/10/2020 del Ministero dell’Istruzione, Protocollo d’intesa per 
garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento 
della diffusione di COVID 19 (06.08.2020 - MIUR);  

 la Nota Ministero dell’Istruzione Prot. n. 1934 del 26/102020;  
 il Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi 

educativi e delle scuole dell’infanzia; 
 il Decreto n. 80 del 03/08/2020 Ministro dell’Istruzione; 
 il Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le 

Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021; 
 la nota della ASL del  05/05/2020 che ha disposto la quarantena precauzionale per la classe 2 A 

e per il personale docente interessato; 
 tenuto conto che per garantire la didattica in presenza nelle altre classi del plesso erano stati 

nominati docenti supplenti; 
 vista la nota con Protocollo n. 0003208/E del 08/05/2021, che ha disposto la quarantena 

precauzionale per gli alunni e per i Docenti che hanno tenuto lezioni nella classe III A del Plesso 
di scuola secondaria di I° grado di Morolo nelle giornate indicate dall ASL;  
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• CONSIDERATO che i provvedimenti della seconda quarantena precauzionale interessano  al momento 
la quasi totalità dei Docenti in servizio nel Plesso scolastico “E. Biondi” e, di conseguenza,  la Scuola 
ha difficoltà ad assicurare  la didattica in presenza alle classi non in quarantena;  
 

 TENUTO CONTO della difficoltà rilevate nella sostituzione dei docenti assenti per quarantena 
con supplenze brevi per un intero plesso; 

 
• RITENUTO di dover assicurare la continuità educativo-didattica agli alunni del plesso interessato dai 
provvedimenti di quarantena precauzionale previsti per le  due classi, in particolar modo per l’avvicinarsi 
della conclusione dell’anno scolastico e degli esami conclusivi del primo ciclo di istruzione;  
 

 Sentito il Sindaco del Comune di Morolo; 
 
 
• RITENUTO che nella delicata fase di recrudescenza della epidemia da SARS COV 2 è opportuno 
prendere ragionevoli precauzioni per prevenire fenomeni di diffusione del contagio garantendo al 
contempo il diritto alla istruzione e il diritto alla salute;  
 
 
 

DISPONE 
 

l’attivazione della DAD dal giorno 10 maggio 2021 fino al termine del periodo di quarantena 
precauzionale dei docenti disposta dalle autorità competenti (ASL di FR-SISPI).  
Il calendario della DAD sarà comunicato  dai Coordinatori di classe agli alunni e alle famiglie ma si 
anticipa che seguirà la stessa scansione adottata durante le tre settimane di lockdown. 
 
 
 
 

La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Eleonora Mauriello 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ex art 3 co. 2 D. Lgs 39/93  

 

 


