
 

 
 

 

 
 

• Ai docenti delle classi 4^B, 2^B Liceo scientifico  
dell’IISS “F. De Sanctis” 

• Alle studentesse e agli studenti delle classi 4^B, 
2^B Liceo scientifico  dell’IISS “F. De Sanctis” 

• Alle famiglie delle classi 4^B, 2^B Liceo scientifico  
dell’IISS “F. De Sanctis” 

• Ai coordinatori delle classi 4^B, 2^B Liceo 
scientifico  dell’IISS “F. De Sanctis” 

• Alla responsabile di plesso  
• Ai referenti Covid   
• Alla D.S.G.A. 
• Al personale ATA 
• Website www.iissdesanctis.it 
• Albo della scuola 

 

 
 
 

OGGETTO: Concessione fruizione della Didattica a Distanza. 
 
 
 

DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’art. 58 del Decreto-Legge Sostegni Bis n.73/2021 con cui la DAD è estesa per 
gli studenti cosiddetti fragili, ossia immunodepressi e/o con patologie gravi 
ESAMINATE le richieste e le relative certificazioni agli atti dell’Istituzione; 
VISTI i regolamenti interni dell’Istituto 
TENUTO CONTO delle prescrizioni vigenti a livello nazionale e regionale; 
VISTA la necessità  di tutelare la propria e l’altrui salute con spostamenti non necessari; 
ESAMINATA la valutazione di contesto e la necessità di garantire le fondamentali misure 
di sicurezza a tutela del diritto alla salute; 
TENUTO CONTO delle prescrizioni vigenti a livello nazionale e regionale 
CONSIDERATA la necessità di concedere su richiesta, la fruizione dell’attività didattica a 
distanza agli alunni con situazioni di fragilità del sistema immunitario o con patologie gravi 
(certificazioni mediche >30 giorni) o a seguito di provvedimenti di  isolamento fiduciario; 
VISTA la circolare n.36254/2021; 
VISTO il verbale del CTS n.34/2021; 
VISTA la documentazione in atti; 
VISTA l’emergenza epidemiologica ancora in corso; 
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DECRETO n. 61
del 25/11/2021
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DECRETA 
 

la concessione della fruizione della didattica a distanza alla studentessa/allo studente di cui 

all’allegata tabella: 

 
 

COGNOME E 
NOME 

CLASSE INDIRIZZO DAD TERMINE SEDE 

INTERA 
CLASSE 

2B Scientifico SI DISPOSIZIONI DDP  SEZIONE ASSOCIATA 
CAPOSELE 

(C. R.) 4B Scientifico SI DISPOSIZIONI DDP  SEZIONE ASSOCIATA 
CAPOSELE 

 
 

La/Il coordinatrice/coordinatore  è incaricata/o del controllo della corretta fruizione della DAD.  

Si richiamano le famiglie e gli studenti scolastici all’obbligo di rispetto dei requisiti generali di sicurezza, 

alla puntuale attuazione dei rispettivi Piani di sicurezza anti-Covid e alle relative responsabilità. 

Atteggiamenti irresponsabili, possono provocare la diffusione del COVID-19,  
 

I docenti, le famiglie, le studentesse e gli studenti   visioneranno la presente comunicazione sul 

website e sulla bacheca scuola. 
 

I docenti, altresì, sono tenuti ad annotare sul registro di classe/elettronico l’avvenuta lettura della 

circolare stessa. 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Gerardo Cipriano 




