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Ai Docenti  e alle famiglie  

delle classi- 1^- 2^ - 3^ A (TN) 

Scuola Secondaria di I grado  

 

SEDE 

 

Oggetto: Chiusura temporanea della classe 3^A tempo normale  – Plesso Don Bosco 

          Provvedimento del Dipartimento di Prevenzione ASP di Enna, nota n. 42328 del 14/05/2021 

 

Per effetto del provvedimento in oggetto , si dispone la chiusura temporanea della classe 3^A del Plesso 

Don Bosco e l’isolamento fiduciario degli allievi e dei docenti afferenti alla classe, perché contatti di 

soggetto positivo, data ultimo contatto 07/05/2021. 

L’isolamento fiduciario si protrarrà fino all'esito negativo dei tamponi molecolari e comunque dopo aver 

effettuato una quarantena di 14 giorni. 

Si comunica che in riferimento a tale disposizione l’ASP  procederà ad effettuare i TOF su tutti, allievi e 

docenti di classe, presso i locali dell’AVIS -  Piazza Colonnello Tuttobene  

secondo il seguente calendario : 

 Gruppo/ lettera Ora 

Giorno 15-05-2021 

A -C 10:00 

I- P 10:15 

R -Z 10:30 

Docenti 10:45 

   

Giorno 21-05-2021 

A -C 10:00 

I- P 10:15 

R -Z 10:30 

Docenti 10:45 

 

Si informano i Sigg. genitori  che,  

- a causa della collocazione temporanea delle classi; 

- considerata la mancanza della adeguata strumentazione tecnologica, al momento non disponibile; 

- preso atto del provvedimento di quarantena che interessa i docenti afferenti alla classe 3^A; 
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- ritenendo, pertanto,  di non poter assicurare  la didattica in presenza per tutti gli allievi delle classi 

1^- 2^ e 3^ A ;  

SI DISPONE 

per le suddette classi, l’attivazione della DDI a partire lunedì 17 MAGGIO  p.v, e fino a nuove 

disposizioni. 

Le lezioni a distanza saranno erogate giornalmente, in orario antimeridiano per n. 4 unità orarie di 50 

minuti con pausa di 10 minuti in modalità sincrona. 

Per assicurare un’inclusione scolastica “effettiva” viene altresì disposta la frequenza in presenza degli 

alunni con BES e/o con disabilità per n. 4 ore giornaliere dalle ore 8:00 alle 12:00, con esclusione 

degli alunni appartenenti alla classe 3^A. 

Le attività didattiche in modalità digitale saranno erogate attraverso la piattaforma GSuite, secondo 

quanto disposto nel Piano di Istituto.  

I docenti di Scuola Secondaria di I grado impegnati in più classi (a scavalco con classi che frequentano 

in presenza), per i collegamenti a distanza, potranno, compatibilmente con l’orario delle lezioni, 

connettersi utilizzando le postazioni scolastiche o postazioni private.  

Si ricorda che secondo quanto previsto dal CCNI, art. 2 co. 1, in caso di didattica mista, con classi in 

DDI e classi in presenza, il docente manterrà il suo orario settimanale e, nelle ore di lezione 

eventualmente non utilizzate per le classi a distanza, potrà restare a disposizione. 

Si ricorda ai Sigg. genitori che, qualora fosse necessario, è possibile richiedere  dispositivi informatici 

utilizzando il modello allegato (Allegato. 1). 

  

                                                                                                       

 

                                                                                                         La Dirigente Scolastica 

                                                                                Grazia Lo Presti 

                                                                                                                      Firma autografa sostituita a mezzo 
                                                                                                    stampa ex art. 3, c. 2, D.Lgs. 39/93 
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