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Comunicazioni  

Disposizioni di DAD Didattica Digitale a Distanza  

Plesso COSMAI 

 

Al momento attuale, ore 20:30 del 16 novembre 2021, la situazione di disponibilità dei docenti per effettuare il giorno 17-11-2021 la DIP 

Didattica in presenza alle classi del Plesso COSMAI – in cui si sono registrati casi positivi a SARS-Cov-2 in 2 classi - è la seguente :  

 assenza di 5 docenti segnalati come contatto-di-caso-positivo classe 1P in ambito scolastico e convocati per effettuazione di 

SORVEGLIANZA-TESTING T5 presso il container bianco dell’ospedale di Bisceglie 

 mancanza di notizie in merito agli esiti di SORVEGLIANZA-TESTING T0 per ulteriori 6 docenti segnalati come contatto-di-caso-

positivo classe 2N; gli esiti, se comunicati, possono comportare  evidenza di possibile positività, se non comunicati, non possono 

comunque autorizzare a rientro a scuola; 

 capacità praticabile di sostituzione con docenti supplenti fortemente limitata;  

 impraticabilità di soluzione alternativa sia in termini di riformulazione dell’orario sia in termini di riduzione accettabile del tempo di 

lezione ai fini della garanzia del monte-ore curricolare giornaliero; 

 estensione degli effetti disorganizzativi a tutte le classi dell’intero Plesso COSMAI. 

 

Ciò detto – valevole come motivazione di provvedimento conseguente - si dispone: 

 l’effettuazione della DAD per l’intero Plesso COSMAI; 

 la conservazione dello schema orario previsto per la giornata del 17/11/2021  

 l’ordine di servizio dei 6 docenti segnalati come contatto-di-caso-positivo classe 2N di effettuare DAD sincrona per le rispettive 

classi; 

 la sostituzione della attività prevista da orario dei 5 docenti segnalati come contatto-di-caso-positivo classe 1P con contemporanea 

attività di DAD asincrona inerente la stessa disciplina curricolare e predisposta da repository;  

 la sostituzione dei docenti assenti per diritto con altri docenti per effettuazione di DAD sincrona con supplenza qualificata; 

 la effettuazione di attività autonoma di studio da parte delle classi per le quali dovesse registrarsi un’assenza non prevista di 

docenti; 

 la registrazione puntuale sul registro Elettronico di classe di tutte le situazioni verificatesi mediante il Regolamento della DDI Didattica 

Digitale Integrata;  

 l’osservanza responsabile e rigorosa, per tutti i soggetti segnalati, dei seguenti protocolli indicati ordinariamente dalle 

autorità sanitarie:  

 limitare le frequentazioni sociali ed altre attività di comunità 

 mantenere il distanziamento fisico 

 usare le mascherine in modo continuativo nell’incontro con altre persone oltre i familiari 

 informare, in caso di COMPARSA di SINTOMATOLOGIA, immediatamente il proprio medico di riferimento che darà opportune 

indicazioni in merito al proseguimento del percorso diagnostico. 

 riferimento che darà opportune indicazioni in merito al proseguimento del percorso diagnostico. 

 

La scuola emetterà ulteriori comunicazioni in merito alla eventuale prosecuzione della DAD in relazione all’evolversi della situazione di 

rilevazione di ulteriori casi positivi comunicati alla scuola sia estemporaneamente che per effetto della SORVEGLIANZA-TESTING dei soggetti 

segnalati disposta dalle autorità sanitarie ovvero promossa autonomamente.  

 

 

Dirigente Scolastico 

Domenico COSMAI 
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