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Sito – Home page 

Albo 

Oggetto:  Sospensione attività didattiche in presenza 

  Avvio DaD (Didattica a Distanza)  - periodo 13-27 ottobre 2020 

 

 

Il Dirigente scolastico 

Visto il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di 

istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 

Visto il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastica; 

Vista la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 

Visto il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei 

luoghi di lavoro; 

Vista la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 

marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da 

COVID-19; 

Vista la Legge 6 giugno 2020, n. 41, Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 8 aprile 

2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno 

scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato; 

Visto il Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico, 

tramesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 28 maggio 2020 e il Verbale n. 90 

della seduta del CTS del 22 giugno 2020; 

Visto il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del 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 (Piano scuola 2020/2021); 

Visto il Documento di indirizzo regionale della Regione Sicilia 14/07/2020 in applicazione del D.M. 

39/2020 recante misure per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in 

tutte le istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020-2021; 

Vista la Nota prot. 3382 26/08/2020, Assessorato Istruzione e Form. Prof. Regione Sicilia, integrativa al 

Documento di indirizzo regionale della Regione Sicilia 14/07/2020; 

Vista l’O.M. 23 luglio 2020, n. 69; 

Visto il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui 

al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39; 
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Visto il C.C.N.L. comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2018; 

Visto il C.C.N.L. comparto Scuola 2006-2009 del 29 novembre 2007; 

Visto il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 

diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020 e successivo aggiornamento 

del 24 aprile 2020; 

Visto il Protocollo quadro “Rientro in sicurezza” per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti 

pubblici sui luoghi di lavoro in ordine all’emergenza sanitaria da “Covid-19” fra Ministro per la 

Pubblica Amministrazione – Organizzazioni sindacali 24 luglio 2020; 

Visto il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di 

sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19 del 6 agosto 2020; 

Considerate le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 in 

ambito scolastico e l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021 emanate dal Comitato 

Tecnico-Scientifico; 

Considerato il documento “Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle 

strutture scolastiche”, INAIL 2020; 

Considerato il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022 dell’Istituto; 

Visto il Documento di Valutazione dei Rischi di istituto; 

Vista l’integrazione al DVR di Istituto – Rischio biologico da Covid-19 Prot.4518/E del 04/09/2020; 

Visto il Regolamento di istituto recante “Misure di prevenzione e contenimento della diffusione del 

covid19 per l’avvio delle attività didattiche in presenza”; 

Visto il Regolamento di Istituto sulla Didattica Digitale Integrata (DDI); 

Considerata l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e contenimento del rischio di 

trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell’Istituzione 

scolastica e dell’organico dell’autonomia a disposizione; 

Considerata l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel rispetto del principio 

di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali; 

Preso atto delle contemporanee situazioni di positività accertata al COVID 19 di quattro alunni di 

quattro classi diverse dei due licei di cui si compone questa IS; 

Preso atto delle altre situazioni a rischio comunicate per email e per le vie brevi dalle famiglie degli 

alunni; 

Considerato l’alto numero di contatti stretti in relazione ai casi acclarati all’interno della popolazione 

scolastica, in conseguenza delle relazioni amicali e delle varie occasioni di contatti 

extrascolastici; 

Sentito il Dipartimento di Prevenzione della ASP Trapani; 

Considerato che gli alunni in situazione di positività al COVID non sono contatti stretti fra di loro e che 

si presumono situazioni di possibili focolai nel territorio; 

Considerate le indicazioni delle Linee Guida per la Didattica digitale integrata, che prevedono in 

particolare l’adozione del Piano scolastico per la didattica digitale integrata (DDI) nelle scuole 

secondarie di II grado, in modalità complementare alla didattica in presenza, “nonché da parte di 

tutte le istituzioni scolastiche di qualsiasi grado, qualora emergessero necessità di contenimento 

del contagio”; 

Considerato l’alto numero di docenti, in servizio nelle classi interessate, che il Ddp della ASP sta 

predisponendo di collocare in quarantena precauzionale; 

Acquisito il parere favorevole del RSPP (Responsabile del servizio di prevenzione e protezione) 

dell’Istituto di opportunità di prevenire ulteriori possibili contatti con altri alunni che potrebbero 

essere contagiati a loro insaputa che potrebbero coinvolgere ulteriormente la popolazione 

scolastica e il personale della scuola; 

Sentita la RSU dell’Istituto; 

Vista la delibera n. 64/20 del Consiglio di Istituto con la quale all’unanimità il Consiglio si esprime 

favorevolmente sulla sospensione delle attività didattiche in presenza dando mandato al DS di 

avviare immediatamente la didattica a distanza per tutte le classi dell’istituto 
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Considerato che l’esperienza della didattica a distanza avviata nei mesi scorsi durante il periodo di 

lockdown ha consentito il raggiungimento degli obiettivi formativi previsti nel PTOF; 

Considerati gli ulteriori recenti percorsi di preparazione e di formazione del personale che rendono 

possibile l’utilizzo, con l’attivazione degli account personali per tutti gli studenti, della 

piattaforma Google Classroom che permette l’interazione e la fruizione adeguata delle attività 

didattiche 

 

Decreta 

Dal giorno 12 ottobre 2020 al giorno 27 ottobre 2020 sono sospese le lezioni in presenza e viene 

attivata la Didattica a Distanza per tutte le classi del Liceo Scientifico e del Liceo Classico. L’orario 

settimanale delle lezioni rimane invariato. 

La scuola rimane aperta e assicura tutti i servizi didattici, amministrativi e generali. 

Il Dirigente Scolastico 

Giuseppe Allegro 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


