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                                                                                                          Ai genitori degli alunni 
                                                                                                          delle classi I A e III A 
                                                                                                          della Scuola Primaria di  

  Sesto Campano Taverna 
                                                                                           

                                                                                                                 Ai docenti  
        B. Mastrostefano, A. Fuoco,   
        A. Dascola, M.R. Turco,  
        R. Iannacone, S. Laurenza,  
        P. Iannacone, L.V. Rossi 

   Scuola Primaria di  
   Sesto Campano Taverna 
 
p.c. al Referente Covid-19 d’Istituto 
ins. Angelo Giaccaro 

 
Venafro, 23 febbraio 2021 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la comunicazione del Sindaco di Sesto Campano del 23 febbraio 2021, con la quale 
si informava questo Istituto dei casi di alunni positivi al Covid-19 e la chiusura di 
tutti i plessi scolastici di Sesto Campano a decorrere dal 24 al 27 febbraio 2021 
come da Avviso pubblicato sul sito del Comune in attesa di Ordinanza; 

VISTO Il Protocollo d’Istituto per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus 
Covid-19 anno 2020/21 (prot. n. 3316 del 22/09/2020);  

VISTE le Procedure organizzative Covid-19 – Integrazione al DVR; 
IN ATTESA delle determinazioni della locale Autorità Sanitaria e/o del Sindaco di Sesto 

Campano; 
CONSIDERATO Il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la pianificazione delle 

attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema 
nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021 (Piano scuola 2020/2021); 

VISTO Il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale 
integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39; 

IN VIA precauzionale 
 

http://www.istitutotesta.edu.it/




DISPONE 
 

1) l’isolamento fiduciario domiciliare degli alunni delle classi I A e III A della Scuola Primaria di 
Sesto Campano Taverna e dei docenti Mastrostefano, A. Fuoco, A. Dascola, M.R. Turco, P. 
Iannacone, R. Iannacone, L.V. Rossi  a partire da mercoledì 24 febbraio 2021 fino a nuova 
disposizione, in attesa della valutazione delle autorità sanitarie; 

2) l’attivazione della Didattica Digitale Integrata a partire da mercoledì 24 febbraio 2021 fino a 
nuova disposizione. 

Il piano orario della DDI sarà comunicato dai coordinatori delle classi e pubblicato sulla piattaforma 
Google Classroom. 

Oltre alle attività sincrone, che prevedono l’unità oraria di 45 minuti e una pausa di 15 minuti fra 
un’ora di lezione e l’altra, saranno proposti regolarmente materiali di studio e di approfondimento 
in modalità asincrona nell’ambiente virtuale della Classroom della piattaforma Gsuite for Education. 

Si ricorda che, come previsto dal Piano scolastico per la DDI (v. capitolo “REGOLAMENTO PER LA 
DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA”), i genitori hanno il dovere di supportare la scuola nella DDI e 
garantire la regolarità della partecipazione dei propri figli come se si trattasse di ordinaria 
frequenza scolastica pertanto la non partecipazione alle lezioni sarà segnalata quale assenza da 
giustificare. Nello specifico dovranno assicurarsi che gli alunni: 
− si connettano in anticipo per essere certi che la connessione funzioni correttamente; 
− si posizionino in un ambiente tranquillo per ridurre al minimo i suoni e le distrazioni intorno 

durante la connessione; 
− utilizzino sempre le cuffie; 
− abbiano la telecamera sempre attiva per tutta la durata delle lezioni. 
 

 
          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                      Marco Viti 

                Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
  Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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