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Circolare n.168 del 13/1/2021 

       Al personale Docente e ATA 

Alle famiglie degli studenti 

Al Sito web  

Alla RSU 

p.c. Al Direttore SGA 

SCUOLA SECONDARIA DI NULE 

 

 

Oggetto: Sospensione delle lezioni in presenza Scuola Secondaria - quarantena pluriclasse 2/3 – attivazione DDI 

Si comunica che sulla base dell’ordinanza sindacale n. 3 del 13/1/2021 le attività educative e didattiche in presenza nella 

Scuola Secondaria di Nule sono sospese fino a sabato 16 Gennaio compreso. 

Le lezioni in presenza riprenderanno presumibilmente Martedì 19 gennaio, salvo diversa disposizione dopo 

l’effettuazione dello Screening rivolto alla popolazione scolastica e già comunicato per le vie brevi 

dall’Amministrazione comunale. Qualora non venga effettuato lo screening le lezioni in presenza riprenderanno 

lunedì 18. Verrà data tempestiva comunicazione. 

Si comunica – inoltre – che il Servizio di Igiene e Salute Pubblica ha disposto la quarantena precauzionale della 

pluriclasse 2/3 e dei docenti in servizio per 14 giorni a decorrere dal 7/1/2021, data dell’ultimo contatto. 

Si invitano i Sigg.ri docenti ad attivare forme di Didattica Digitale Integrata mediante le applicazioni della G-Suite 

(videoconferenze) e della Piattaforma “Collabora” nei giorni di sospensione in presenza delle lezioni secondo il 

Regolamento deliberato in Collegio dei Docenti.  

Nello specifico: 

- Gli studenti della Scuola Secondaria seguiranno l’orario completo, salvo adattamenti della durata oraria delle 

lezioni disposta dal Consiglio di Classe.  

 

Si ricorda ai docenti che le attività di didattica a distanza – come regolamentato dal CCNI Settore Scuola – è a tutti gli 

effetti orario di servizio: va firmata la lezione nel Registro Elettronico, riportate le presenze degli alunni e degli studenti 

e le assenze andranno debitamente giustificate.  

Restano operative le disposizioni contrattuali relative alla richiesta di ferie, permessi e malattia che andranno comunicati 

mediante le funzioni dello Sportello Digitale. Andrà – inoltre - comunicata ogni variazione al proprio orario di servizio. 

Si ribadisce che in nessun luogo Whats App rappresenta uno strumento didattico e che non dovrà essere richiesta agli 

alunni la stampa di alcun documento. 

Le famiglie non dovranno inoltrare il modulo per la richiesta della DDI, considerato che la didattica a distanza viene 

disposta con atto dirigenziale. 

Le famiglie che non disponessero di dispositivo digitale possono presentare richiesta di comodato d’uso alla scuola 

secondo le modalità contenute nella circolare n. 29 del 30/09/2020 consultabile al link https://www.ics-bono.edu.it/wp-

content/uploads/2020/09/Graduatoria-dispositivi-in-comodato-duso-per-Ddi.pdf 

 

 

F.to Paolo Figus 

           Dirigente scolastico 
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