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Ai Sigg.ri genitori 

Ai docenti 

Al personale Ata 

Plesso scolastico Pesche/Pettoranello 

al DSGA 

e p.c.  al Commissario Straordinario del Comune di Pettoranello del Molise 

Al Sindaco del Comune di Pesche 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.L. 7 ottobre 2020, n. 125 con il quale è stato prorogato al 31 gennaio 2021 lo stato d’emergenza 

per COVID-19; 

VISTO il DPCM del 13.01.2021 che ha prorogato al fino al 30 aprile 2021, lo stato di emergenza in 

conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili 

VISTI i DD.PP.CC.MM. del 13.10.2020, del 18.10.2020, del 3.11.2020 e del 3.12.2020 che hanno riassunto e 

rielaborato le misure finalizzate al contrasto ed al contenimento del virus sull’intero territorio nazionale; 

VISTO Protocollo operativo COVID d’Istituto per la ripresa in sicurezza delle attività didattiche; 

VISTA la circolare del Ministero della Salute n. 3787-31/01/2021 contenente Aggiornamento sulla diffusione 

a livello globale delle nuove varianti SARSCoV-2, valutazione del rischio e misure di controllo; 

ACQUISITA la comunicazione in merito all’ esito positivo del tampone molecolare riguardante personale 

docente della scuola primaria di Pesche/Pettoranello; 

RAVVISATA la necessità di sospendere le attività di didattica in presenza, in ossequio all’ esigenza di 

contenimento della diffusione del Covid-19, come da Protocollo operativo; 

CONSIDERATO che i docenti della classe interessata prestano servizio anche nelle altre classi del plesso e 

che, pertanto, non è possibile garantire le condizioni necessarie all’erogazione delle attività didattiche in 

presenza 

DISPONE 

- la sospensione delle attività didattiche in presenza fino al 27 Aprile 2021 per tutte le classi della 

Scuola Primaria di Pesche/Pettoranello e la contestuale attivazione della “didattica a distanza” 

secondo le modalità stabilite nel Piano per la DDI d’Istituto. 

Il presente provvedimento potrà essere revocato o rinnovato in base alle indicazioni delle autorità sanitarie 

competenti.   

 

Il Dirigente Scolastico 

Maria Rosaria Vecchiarelli 




