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Pagani, 10 maggio 2021 

AVVISO N. 52 

Oggetto: Ripresa attività in presenza per la Scuola Primaria 

Attivazione DAD per la Scuola Secondaria 

Facendo seguito a quanto comunicato con il precedente avviso n. 51 del 9 maggio 2021 sulla base 

delle indicazioni ricevute dal Dirigente Medico del Dipartimento di Prevenzione U.O.S.D. 

Prevenzione Collettiva Area Interdistrettuale 61 – 62 dall’ASL Salerno dott. Domenico Lombardi, 

CONSIDERATO 

 che i soggetti che hanno avuto contatto con un positivo restano in quarantena fino al giorno 14 

maggio 2021 e comunque fino all’esito di un tampone negativo 

 che il Dipartimento di Prevenzione competente per territorio ci ha comunicato che i tamponi 

verranno effettuati tra il 12 e il 14 maggio prossimi; di ciò verrà data conferma nel più breve 

tempo possibile 

 che, allo stato, a partire da domani 11 maggio risulterebbero assenti, perché in quarantena, n. 

9 docenti di Scuola Primaria e n. 18 docenti di Scuola Secondaria 

 che a questi si aggiungono, al momento attuale, ulteriori 3 docenti di Scuola Secondaria per 

motivi diversi 

 che, in tali condizioni, l’organizzazione della didattica risulta estremamente problematico nella 

Scuola Secondaria per la necessità di sostituire i docenti in quarantena che operano su più classi 

(da 6 a 9 classi diverse) 

 che, anche dove si riuscisse a provvedere alle sostituzioni, si determinerebbe un’evidente 

carenza didattica in quanto gli alunni difficilmente avrebbero la possibilità di fruire delle lezioni 

previste dal loro orario didattico ordinario 

 che i docenti in quarantena posso svolgere la DAD senza alcuna limitazione 

 che l’organizzazione della didattica risulta meno problematica nella Scuola Primaria 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DISPONE 

 la ripresa dell’attività didattica in presenza per la Scuola Primaria a partire da domani 11 

maggio 2021 secondo gli orari consueti, fatta eccezione per le 2 classi in quarantena; 

 l’attivazione DAD per tutte le classi della Scuola Secondaria di 1° Grado fino al 15 maggio 2021, 

secondo le modalità e gli orari utilizzati nel corso del presente anno scolastico. 

Il Dirigente Scolastico 

dr. Maurizio Paolillo 
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