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AI GENITORI DEGLI ALLIEVI DEL CORSO A DEL 

LICEO LINGUISTICO 

AI DOCENTI DEL CORSO A DEL LICEO 

LINGUISTICO 

AL PERSONALE ATA 

AL DSGA  

SITO WEB: www.liceorechichipolistena.edu.it 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTE le Linee guida e le Note in materia di contenimento della sars-covid-2 in ambito scolastico 

emanate dal Comitato Tecnico Scientifico; 

CONSIDERATA   l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio 

di trasmissione del contagio da SARS-COVID-2 tenendo conto del contesto specifico 

dell’Istituzione scolastica; 

CONSIDERATO che presso il Liceo Linguistico Corso AL è stato rilevato n. 1 caso di allievo 

positivo al Covid come accertato in data 18/10/2020; 

CONSIDERATO che si è in attesa di comunicazione da parte dell’ASP in merito ad esiti di 

tamponi e che la classe II Al è in quarantena precauzionale insieme a n. 9 docenti del Corso; 

VISTO il DPCM del 13/10/2020; 

VISTO il DPCM del 18/10/2020; 

VISTE le Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata; 

VISTO il Regolamento per la Didattica Digitale approvato dal Collegio dei Docenti dell’Istituto; 

DISPONE 

Per i motivi in premessa 
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1) La sospensione delle attività didattiche in presenza per gli allievi del Corso A del Liceo 

linguistico da venerdì 23 ottobre e fino a martedì 27 ottobre compreso; 

2) L’attivazione della didattica digitale per il suddetto periodo attraverso la Piattaforma digitale 

Collabora per le attività asincrone e Google Meet per le attività in modalità sincrona. 

Si allega l’orario che gli allievi e i docenti dovranno seguiranno durante le attività didattiche a 

distanza. 

Si rammenta che le attività in DAD sono obbligatorie e che le eventuali assenze saranno annotate 

nel registro elettronico e dovranno essere giustificate come da Regolamento. 

Colgo l’occasione per un saluto alle famiglie e agli allievi delle classi interessate. Sono certa che 

supereremo bene questo momento e che i nostri ragazzi torneranno presto a scuola in presenza e in 

sicurezza. 

 

                                                                                                  f.to digitalmente 

                                                                                                     Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Francesca Maria Morabito 
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