
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO  “Molise Altissimo" 
(SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO 

GRADO) 
86083 CAROVILLI(Isernia) 

E-mail: isic81200l@istruzione.it -Codice Meccanografico ISIC81200L - C.F. 80003090943 Tel. 0865-838323 Fax 0865-838415 

 

Agli alunni e ai loro genitori 

Ai docenti 

Al personale ATA 

Scuola Primaria di Pesche/Pettoranello 

Al Commissario Straordinario del Comune di Pettoranello 

Al Sindaco del Comune di Pesche 

Al sito web 

 

Oggetto: attivazione DAD scuola primaria Pesche/Pettoranello dal 16/11/2020 al 20/20/2020. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA l’ordinanza del sindaco del Comune di Pesche n. 8 del 13-11-2020 avente ad oggetto “Emergenza 

epidemiologica da Covid-19- sospensione attività didattica in presenza scuola di Pesche dal 16/11/2020 al 

20/20/2020; 

CONSIDERATO che la scuola primaria di Pesche è ubicata temporaneamente presso l’incubatore d’Impresa 

di Pettoranello del Molise; 

INFORMATA per le vie brevi dell’esito positivo del tampone, eseguito presso una struttura privata, per la 

diagnosi di infezione da SARS-CoV-2 di un’alunna della classe IV della scuola primaria di 

Pesche/Pettoranello; 

NELLE MORE delle determinazioni da parte del Dipartimento di Prevenzione; 

VALUTATA l’opportunità di porre in essere ogni utile strategia atta a limitare e prevenire occasioni di 

contagio e diffusione epidemiologica 

INFORMATO il Commissario Prefettizio del Comune di Pettoranello e il Sindaco del Comune di Pesche 

DISPONE 

 L’attivazione della didattica a distanza per tutte le classi della scuola primaria del plesso 

Pesche/Pettoranello dal 16/11/2020 al 20/11/2020 mediante le piattaforme in uso nell’Istituto. 

 La rimodulazione dell’orario settimanale delle lezioni in base alle Indicazioni del Piano per  la 

Didattica Digitale Integrata dell’Istituto. 

 L’allestimento di postazioni informatiche attrezzate nella sede di Pettoranello per l’erogazione dei 

servizi didattici da remoto a favore dei docenti che ne facciano richiesta. 

 La prosecuzione delle attività didattiche in presenza per la scuola dell’infanzia. 

           Il Dirigente Scolastico 

        Maria Rosaria Vecchiarelli 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi   dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. N. 39 del 19 

 

 

In allegato il quadro orario delle lezioni e le Indicazioni per lo svolgimento della DaD. 




