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Ministero dell’Istruzione 
52° Distretto Scolastico 

ISTITUTO COMPRENSIVO S. LUCIA 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado 
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Al Direttore generale USR Campania 

Dott.ssa Luisa Franzese 

drca@postacert.istruzione.it 

Alla Dirigente Ufficio X ATP Salerno 

Dott.ssa Monica Matano 

uspsa@postacert.istruzione.it 

Al Sindaco di Cava de’ Tirreni 

Dott. Vincenzo Servalli 

amministrazione@pec.comune.cavadetirreni.sa.it 

Assessore Lorena Iuliano 

lorena.iuliano@pec.comune.cavadetirreni.sa.it 

Funzionario P.O. Matteo Fasano 

matteo.fasano@pec.comune.cavadetirreni.sa.it 

p.c. Dott. Giovanni Baldi 

dp.uopc60_63@pec.aslsalerno.it 
gio.baldi.aslsalerno.it 

Ai docenti della SSPG 

Alle famiglie degli alunni 

Alla DSGA 

ALBO/ATTI 

SITO 

OGGETTO: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – PROSECUZIONE 

D.D.I. SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
ACQUISITA comunicazione in data 07 febbraio 2021 alle ore 21.00, prot. ris. n. 1038, di un caso di positività 

al COVID 19 riguardante alunno di una classe della Secondaria di I grado; 

ACQUISITO  il provvedimento del Responsabile del D.P. dott. Giovanni Baldi – prot.ris. 1054 del 

08/02/2020 – che prevede “la chiusura della classe interessata  con la sospensione dell'attivita'; l'isolamento 

domiciliare di alunni, docenti e personale ATA segnalato dall'8-2-2021 al 17-2-2021”; 

ESPERITA la procedura a carattere d’urgenza per la nomina di personale docente in sostituzione degli 8 

docenti in isolamento domiciliare; 

PRESO ATTO che la procedura di cui sopra non ha sortito esito positivo; 

VISTO il proprio provvedimento di sospensione della didattica in presenza e contestuale attivazione della 

D.D.I. prot.1041 del 07/02/2021; 
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VISTA l’O.R. n. 1 del 5 gennaio 2021, che al Punto 1.6 demanda ai Dirigenti scolastici “la verifica delle 

ulteriori condizioni, anche relative al personale in servizio, per l’esercizio in sicurezza delle attività didattiche 

in presenza” 

PRESO ATTO dell’impossibilità di garantire il servizio di istruzione in presenza nonché la vigilanza sugli 

alunni 

DISPONE 

a partire dal giorno 09 febbraio e fino ad esito dei TNF predisposti per i docenti - fatta salva diversa 

disposizione del responsabile del Dipartimento di prevenzione - la sospensione della didattica in presenza e 

l’attivazione della Didattica digitale integrata per tutte le classi della Secondaria di I grado. 

 

Agli alunni certificati ai sensi della legge 104/92 i cui genitori ne facciano richiesta, sarà garantita la frequenza 

in presenza, fatta salva la disponibilità del personale docente e a conclusione delle operazioni di sanificazione. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Gabriella LIBERTI 
(Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.) 
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