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 Circolare n. 103 

  

Molfetta, 13 gennaio 2022 

  
 

 

Agli alunni 

Alle famiglie 

Ai docenti  

 e, p.c., DSGA 

  ATTI 

 

 
 

OGGETTO: utilizzo delle Classroom per gli alunni positivi e/o in quarantena 

 

 

Il dirigente scolastico 

 

Vista la nota prot. AOODRPU n. 949 del 12 gennaio 2022 

Tenuto conto della situazione contagi in continua evoluzione e della necessità di garantire il rispetto della 

privacy 

Richiamato il PTOF di istituto, i protocolli di sicurezza interni, e il regolamento della didattica digitale integrata 

Considerato che, per ragioni metodologiche e a causa della potenza delle infrastrutture telematiche disponibili, 

questa istituzione scolastica non può garantire la DID come apertura di una telecamera in classe, 

 

dispone: 

   

1. Ciascun docente dovrà pubblicare su Classroom, a disposizione di tutta la classe, i materiali relativi alle 

lezioni svolte giornalmente per consentire agli alunni in quarantena (positivi o contatti stretti non 

vaccinati) di essere coinvolti nelle attività didattiche giornaliere. 

2. Nelle classi in cui si presenteranno due positività in corso, i coordinatori dovranno rilevare la situazione 

vaccinale degli alunni della classe e comunicarla a questo Ufficio perché vengano disposte le misure 

necessarie.  

 

Qualora si presentino le circostanze stabilite dalle norme, si provvederà con atti successivi a disporre la 

sospensione delle attività in presenza per le classi per cui essa dovesse rendersi necessaria. 

 

     

                                                                               il Dirigente Scolastico 

                                                                                             prof. Antonio Natalicchio  
              (firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, c. 2, d.lgs. 39/93) 
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