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Circ. n.164 

A.S. 2021-22 

AI DOCENTI COORDINATORI 
 DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 
Ai docenti delegati dal DS per la verifica casi Covid -19 nelle classi 

Dolce Ninni - Piazza Graziella Piazza- Calderone Daria  
 

Al docente Responsabile Covid  
Luigina Palazzo 

 
Pubblicazione sito 

 
 
OGGETTO: procedure operative per l’attivazione della didattica in presenza in DDI, in DAD a seguito a 
verifiche da effettuare nelle classi di scuola secondaria di 1^ grado, ai sensi  dell’art. , comma 1, lett. C) n.2 
del D.L. n.1 del 7 gennaio 2022. 
 

Così come da C.M. n.14 del 10.01.2022, si illustra la procedura operativa  che i docenti coordinatori 
delle classi e i docenti delegati dal DS, dovranno metter in atto in presenza di casi di doppia positività nelle 
classi di scuola secondaria di 1^ grado, in modo da rendere fruibile e fattiva sia la verifica della 
documentazione relativa allo stato vaccinale degli alunni, i cui requisiti consentiranno di continuare a 
frequentare in presenza, sia l’avvio della DAD o DDI. 
STEP PER I DOCENTI COORDINATORI DI CLASSE: 

 Informare, già a priori, tutti i genitori che appena il/la proprio figlio/a risulta positivo al Covid 
è tenuto ad avvisare nell’immediato il docente coordinatore di classe; 

 Acquisite le informazioni, avvisare il docente referente Covid-19  e i docenti delegati del 
plesso, in modo che gli stessi possano attivarsi in base al numero dei casi rilevati; 

 Attivare da subito,  di concerto con i colleghi docenti di classe, la DDI senza richiedere ai 
genitori nessuna altra comunicazione ufficiale (già nella Circ. n.163/2022 pubblicata sul sito si 
riporta” Gli alunni … usufruiranno delle lezioni a distanza nei regime di DDI, senza necessità 
per le famiglie di avanzare formale richiesta”).  

 Attivare la DAD nel caso di sospensione di attività didattica in presenza. 
 

STEP CONDIVISI DOCENTE RESPONSABILE COVID E DOCENTI DELEGATI DAL DS: 
Il docente referente Covid-19 ed i docenti delegati, acquisiti i dati (se 1°/2°/3° caso di positività) 
condivideranno i dati col Dirigente Scolastico per predisporre l’organizzazione  delle classi:  

a) Con N. 1 caso di positività al Covid-19, si continuerà l’attività della classe in presenza; 
b) Con N. 2 casi di positività al Covid- 19, si continuerà l’attività della classe in presenza a seguito 

verifica situazione del GREEN PASS e/o di altra idonea certificazione sullo stato vaccinale, che 
sarà effettuata dai docenti delegati presso il punto di ritrovo mattutino (nel caso di condizioni 
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meteorologiche non idonee la classe si sposterà sotto il portico d’ingresso fino al completamento 
delle operazioni di verifica) ed accertarsi dell’effettiva erogazione della DDI per i casi positivi ed 
eventuali sorveglianze sanitarie; 

c) Con n. 3 casi di positività al Covid- 19, sarà sospesa l’attività in presenza e si attiverà la DAD per 
l’intera classe. 

 
Si evidenzia che per le tipologie organizzative b) e c) il docente coordinatore della classe, visto il 

Regolamento di Istituto per la DAD e DDI, predisporrà l’orario settimanale delle lezioni, per un massimo di 15 
ore di collegamento. 

Solo in caso di Ordinanza da parte del Sindaco del Comune di Castelvetrano o da parte della Regione 
Sicilia, sarà attivata la DAD per l’intero istituto comprensivo ed entrerà in vigore l‘orario completo 
settimanale della DAD predisposto dalla Commissione orario dell’istituto. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Anna Vania Stallone 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi 

della normativa vigente in materia 

 

 


