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        Al personale classi 3^E e 3^F primaria 
        Alle famiglie degli alunni delle stesse classi 
 
COMUNICAZIONE N. 36 
 

Oggetto: disposizione di erogazione di didattica a distanza in via precauzionale delle classi 3E e 3F 
di scuola primaria 
 

Il Dirigente scolastico 
 
In attesa di indicazione da parte del dipartimento di prevenzione, avendo avuto comunicazione di  
probabile caso Covid da accertare, al fine di tutelare la salute degli alunni e del personale e 
contemporaneamente non interrompere l’erogazione del servizio scolastico 
 

Dispone 
 

Che le classi 3^E e 3^F di scuola primaria effettuino le lezioni con modalità di didattica digitale 
integrata dal proprio domicilio a parire dal 16 novembre e fino a successiva comunicazione. 
 
I docenti, a cui si darà comunicazione privata, effettueranno le lezioni dal proprio domicilio, 
firmando sul registro elettronico. La prestazione lavorativa in DaD sarà indicata dal collaboratore 
vicario con sigla DDI al posto del nome del docente, seguito dalla sigla della vicaria. 
Si applicherà il regolamento della DDI e si seguirà l’articolazione oraria tra collegamento sincrono e 
attività in asincrono particolarmente curata e documentata sul registro elettronico, indicando la 
sigla DDI. 
 
Le famiglie non dovranno produrre istanza per la DDI relativamente al periodo precauzionale di 
sospensione delle lezioni in presenza. 
 
 
                                                
 

 

 

          Il Dirigente scolastico  
prof.ssa Rosa CARLUCCI  
(documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi del T.U. 445/2000 e d.lgs 82/2005  
e rispettive norme collegate, il quale sostituisce  
il documento cartaceo e la firma autografa) 
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