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Oggetto: Attivazione della DDI  per la classe 3C della  Scuola Secondaria di Primo Grado di 
Montenero 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

- VISTO il D.L. 111 del 06/08/2021, convertito nella L. 133 del 24/09/2021; 

- VISTE le note Interministeriali prot. n. 50079 del 03/11/2021 e n. prot. n. 1218 del 06/11/2021; 

- VISTA la nota Interministeriale prot. n. 0054504 del 29/11/2021; 

- VISTO il Regolamento per la D.D.I. di questo Istituto; 

- VISTO il Regolamento generale di questo Istituto; 

- VISTO l’art. 4, comma 1, lett.  a) del D.L.  n. 1 del 07/01/2022; 
- VISTA la nota Interministeriale (Ministero della Salute e Ministero dell’Istruzione) n. 11 del  

                                            08/01/2022; 
- VISTA la nota Ministeriale n. 14 del 10/01/2022; 
- VISTE le nuove disposizioni sulla gestione dei casi di positività come disposto dal DL del 04.02.22; 

 

CONSIDERATO che, in data 05/02/2022, è giunta comunicazione di 2 casi di positività tramite 
tampone  di rilevazione del virus SARS- CoV-2 effettuato da due alunni della Classe 3C della 
Scuola Secondaria di Primo Grado di Montenero  
 

DISPONE 
 

ü la prosecuzione delle attività didattiche in presenza con l’utilizzo dei dispositivi di 
protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per gli studenti che diano dimostrazione di avere 
concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni o dopo aver 
completato il ciclo vaccinale primario, oppure di avere effettuato la dose di richiamo; 

ü la sospensione cautelativa della attività didattica in presenza per gli studenti che non si 
trovano nelle condizioni sopra descritte, a partire da lunedì 7.02.2022 fino a successive 
comunicazioni, relative a disposizioni e/o misure sanitarie da parte delle competenti Autorità 
sanitarie. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 
Prof.ssa Patrizia ANCORA 

                                                                                     Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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