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Ai docenti della classe I
Scuola Primaria di CAROVILLI
Ai genitori degli alunni della classe I
ai docenti della classe I
Al Sito Web
OGGETTO: DECRETO ATTIVAZIONE DAD
VISTO il D.L. del 30 dicembre 2021 n. 229 “Misure urgenti per il contenimento della diffusione
dell’epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria”;
VISTA la Circolare del Ministero della Salute del 30 dicembre 2021 “Aggiornamento sulle misure di
quarantena e isolamento in seguito alla diffusione a livello globale della nuova variante VOC SarsCoV-2
Omicron (B.1.1.529);
VISTO il Decreto Legge del 7 gennaio 2022 n. 1 “Nuova gestione delle quarantene in ambito scolastico”;
VISTA la Circolare del Ministero dell’Istruzione e del Ministero della Salute del 08-01-2022“Nuove modalità
di gestione dei casi positività all’infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico – art. 4, del DL 7 gennaio
2022, n. 1 – prime indicazioni operative;
VISTA la Circolare del Ministero dell’Istruzione “Scuole secondarie di I° grado e II° grado e del sistema di
istruzione e formazione professionale – Verifiche da effettuare nelle classi in cui vi siano due casi di
positività, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. C), n. 2 del D.L. n. 1 del 7 gennaio 2022.
DECRETA
per la classe I della scuola primaria di Carovilli, l’attivazione della Didattica a distanza (DAD) secondo le
modalità e gli orari che verranno pubblicati sul sito web di questo Istituto nella sezione “Orario
scolastico”, a partire dal 18 gennaio 2022 fino al 27 gennaio 2022 salvo diverse indicazioni.
I docenti della classe osserveranno le indicazioni dei documenti ministeriali sopra citati.
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 1993

