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Classe 1B Scuola primaria “N. Carchidi” 

Ai genitori 

Ai docenti 

Al D.S.G.A. 

Sito Web 

OGGETTO: svolgimento attività didattiche in modalità digitale per la classe 1B Scuola primaria “N. 

Carchidi”. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Viste le relazioni intercorse per le vie brevi con l’Amministrazione Comunale di Serra San 

Bruno relativamente ad un caso di positività al Covid-19 nella classe 1 B Scuola 

primaria “N. Carchidi”; 

Visto il regolamento per la DDI vigente  in questa istituzione scolastica; 

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

trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del primario diritto alla 

salute degli alunni e del personale scolastico, del contesto specifico dell’Istituzione 

scolastica, dell’organico dell’autonomia a disposizione;  

Considerata l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel rispetto del 

principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali; 

 

DISPONE 

 

A far data dal 26/11/2021 e fino al completamento dello screening nella giornata di lunedì 29/11/2021, in via 

precauzionale, l’attivazione delle lezioni a distanza secondo quanto stabilito dal vigente regolamento per la 

DDI per gli alunni della classe 1B Scuola primaria “N. Carchidi”. 

Particolare cura e attenzione dovrà essere posta, da parte dei docenti, per gli alunni con disabilità o con 

bisogni educativi speciali.  

In allegato alla presente si pubblica l’orario per le lezioni a distanza per come deliberato dagli OO.CC.. 

 

Potranno seguire nuove e ulteriori disposizioni. 

 

Serra San Bruno 25/11/2021 

 
Il Dirigente Scolastico   

Dott. Giovanni Valenzisi   

Firma omessa ai sensi 

dell’art. 3 del Dlgs 39/1993   
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