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Le informazioni trasmesse sono da intendere solo per la persona e/o ente a cui 
sono indirizzate, possono contenere documenti confidenziali e/o materiale 
riservato. Qualsiasi modifica, inoltro, diffusione o altro utilizzo relativo alle 
informazioni trasmesse, da parte di persone e/o enti diversi dai destinatari 
indicati, è proibito ai sensi del Regolamento UE 679/16 e dell’art. 616 del C.P. 

Decreto n. 3041 del 20 gennaio 2022    Milano, 20 gennaio 2022 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia 

di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastica; 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 

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

nei luoghi di lavoro; 

VISTO D.L. 6 agosto 2021, n. 111 “Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attivita' 
scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti.”, convertito con modificazioni dalla 
L. 24 settembre 2021, n. 133 (in G.U. 01/10/2021, n. 235). 

VISTO l’Atto del Ministero dell’Istruzione n 21 del 14/08/2021 Protocollo d’intesa per garantire 

l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della 

diffusione di Covid 19 (anno scolastico 2021/2022), contenente le “Misure per il contrasto e 

il contenimento della diffusione del virus Covid-19 nelle scuole del Sistema Nazionale di 

istruzione “; 

VISTE le Indicazioni per l’individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-

2 in ambito scolastico, emanate congiuntamente dal Ministero della Salute e dal Ministero 

dell’Istruzione con Nota 50079 il 3/11/2021, riportanti le ‘Indicazioni per l’individuazione e 

la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico.’ E successive 

integrazioni; 

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; 

CONSIDERATE le esigenze del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022; 

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 SARS-CoV-2, 

ACQUISITA la delibera del Collegio Docenti del 6/10/2020 di adozione del Regolamento della 

Didattica Digitale Integrata 

RICEVUTA dal referente Covid prof. Paolo Primo Migliavacca la segnalazione di un terzo caso di 

positività nella classe 1DR nella serata del 19 gennaio 2022 

DECRETA 

l’attivazione della Didattica a Distanza dal 19 gennaio 2022 al 29 gennaio 2022 incluso per la classe 

1 DR e invita la DSGA e l’Ufficio Tecnico a provvedere alla sanificazione straordinaria necessaria. 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Franco Tornaghi 
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