
Circ. n. 33                                                                                                  Lauria, 06/12/2021 

 

Alle studentesse e agli studenti della classe II B  
Alle famiglie classe II B 

Ai docenti della classe II B  
Al DSGA 
Agli atti 

 
Oggetto: Sospensione temporanea delle attività didattica in presenza della classe   
                 II B ed attivazione della D.A.D a partire dal giorno 7 dicembre 2021. 

Il testo del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, coordinato con la legge di conversione 
24 settembre 2021, n. 133, dispone che l’attività didattica del presente anno scolastico, anche 
nel periodo tuttora corrente dello stato di emergenza, sia comunque svolta in presenza nelle 
scuole di ogni ordine e grado. 

Vista la Circolare prot. n. 50079 del 3 novembre 2021 “Indicazioni per l’individuazione e la 
gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico.”  

 Vista la Circolare Ministeriale n. 54914 del 30/11/2021 “Indicazioni per l’individuazione e 
la gestione dei contatti di casi di infezione da Sars CoV -2 in ambito scolastico”. 

Considerato che l’applicazione delle linee guida e dei protocolli adottati ai sensi della 
normativa vigente prevede soltanto in casi di presenza di soggetti risultati positivi 
all’infezione da SARS-CoV-2 o di casi sospetti l’attivazione della Didattica a Distanza. 

Considerate le informazioni acquisite  da  alunni frequentanti la classe II B Socio-sanitario 
inerenti a contatti con un caso positivo 

SI DISPONE 

Per la classe II B la sospensione delle attività didattica in presenza e l’attivazione della 
Didattica a Distanza a partire dal giorno 7 dicembre 2021. 

 

              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                     Prof. Nicola PONGITORE  

            Firma autografa sostituita dall’indicazione a mezzo stampa ai sensi 

           e per gli effetti dell’art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo 39/1993 
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