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Al Sindaco del Comune di Olbia On. Settimo Nizzi 

All’Assessore alla P.I. Dott.ssa Sabrina Serra  

Ai Docenti della Scuola Primaria del plesso scolastico di vi A. Nanni – classe 4 sez C 

Ai genitori degli alunni della Scuola Primaria del plesso scolastico di via A. Nanni – classe 4 sez C 

Al sito web della Direzione Didattica n. 1 di Olbia  

 

Oggetto: Decreto attivazione Didattica Digitale Integrata a favore degli alunni della classe 4 sez C del plesso 

scolastico di via A. Nanni 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PRESO ATTO dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 in corso; 

VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 

lavoro;  

VISTA la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 

2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID19;  

VISTA la Legge 6 giugno 2020, n. 41, Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 8 aprile 2020, 

n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo 

svolgimento degli esami di Stato;  

VISTO il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, 

educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 

2020/2021 (Piano scuola 2020/2021);  

VISTA l’O.M. 23 luglio 2020, n. 69; VISTO il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla 

Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39;  

VISTO il C.C.N.L. comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2018;  

VISTO il C.C.N.L. comparto Scuola 2006-2009 del 29 novembre 2007;  

VISTO il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per 

il contenimento della diffusione di COVID-19 del 6 agosto 2020;  

VISTO il Regolamento di Istituto recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-

CoV-2 approvato con delibera del Consiglio di Istituto del 09/09/2020;  

VISTA l’Ordinanza relativa agli alunni e studenti con patologie gravi o immunodepressi ai sensi dell’articolo 2, 

comma 1, lettera d-bis) del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22; 
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VISTA l’Ordinanza del Ministro dell’istruzione 9 ottobre 2020, n. 134 relativa agli alunni e studenti con 

patologie gravi o immunodepressi.  

CONSIDERATE le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARSCoV-2 in ambito 

scolastico e l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021 emanate dal Comitato Tecnico-Scientifico e 

dai diversi Uffici Scolastici Regionali;  

CONSIDERATE le esigenze del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022 approvato nella seduta del 

Consiglio di Istituto nella seduta del 08/01/1019 con delibera n. 3;  

CONSIDERATA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 1 del 09/09/2020 che fissa l’inizio delle lezioni per l’anno 

scolastico 2020/2021 al 22 Settembre 2020;  

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

del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell’Istituzione scolastica e 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;  

CONSIDERATA l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta formativa in termini di maggior integrazione tra le 

modalità didattiche in presenza e a distanza con l’ausilio delle piattaforme digitali e delle nuove tecnologie in 

rapporto all’esigenza di prevenire e mitigare il rischio di contagio da SARSCoV-2,   

VISTO il Piano per la Didattica Digitale Integrata approvato dal Collegio Docenti del 21/09/2020 con delibera 

n. 5 e dal Consiglio di Circolo del 23/10/2020 con delibera n. 2 

VISTA la comunicazione per le vie brevi, della proposta di quarantena dell’ATS Sardegna ASSL OLBIA  

DECRETA 

l’attivazione del Piano per la Didattica Digitale Integrata per la classe 4 sez C del plesso di scuola primaria di 

via A. Nanni, secondo le modalità espressamente indicate nel documento, per i giorni dal 22 al 29 gennaio 

2021;  

il predetto Piano viene attivato a favore di tutti gli alunni per i quali l’ATS Sardegna ha stabilito l’osservanza 

della quarantena;  

Il referente del plesso scolastico ed i docenti coinvolti nel Piano per la DDI, cureranno i contatti con genitori 

degli alunni per fornire loro ogni eventuale ed ulteriore supporto e chiarimento oltre quanto già ampiamente 

dettagliato nel Piano per la Didattica Digitale Integrata. 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Claudia Battisti 


