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Circolare n. 102 
 

Agli studenti 
Alle famiglie 

Ai docenti 
Al personale ATA 

Al DSGA 
Al Sito WEB  

 

Oggetto: Attivazione DAD 7-8 gennaio 2022 

 

LA DIRIGENTE 

- VISTI il calendario scolastico e il calendario degli adempimenti a.s.2021/2022 dell’ISS B. Russell di 

Garbagnate Milanese deliberati dagli OO.CC. che prevedono la ripresa delle attività scolastiche, dopo le 

vacanze natalizie, il 7 e l’8 gennaio 2022;  

- VISTO l’incalzarsi delle comunicazioni ai canali istituzionali della scuola di casi di positività e/o di 

quarantena di studenti e studentesse per i quali si richiede l’attivazione della DAD a partire dal giorno 7 

gennaio p.v.;    

- VISTA la percentuale del 33% di collaboratori scolastici e personale ATA assente nei giorni 7 e 8 

gennaio per assenze COVID, da non poter sostituire;  

- VISTO  l’incalzarsi  delle comunicazioni ai canali istituzionali della scuola di assenza del personale 

docente per assenze Covid e/o  per malattia nei giorni 7 e 8 gennaio p.v.  senza garanzia di sostituzione;    

- CONSIDERATA la necessità di riorganizzare il rientro a scuola in presenza in sicurezza a fronte della 

nuova ondata di emergenza da variante Covid 19;  

- IN ATTESA di ricevere nuovi protocolli ministeriali e nuove indicazioni operative da parte degli Organi 

Superiori (Governo, Ministeri, Regione Lombardia) in fase di definizione,  vista la riapertura 

generalizzata delle scuole sul territorio nazionale a far data dal 10 gennaio p.v. ;  

- SENTITI RSPP, Medico Competente, Referenti Covid, RLS d’Istituto  

DISPONE  

nei giorni 7 e 8 gennaio 2022, l’attivazione delle lezioni nella modalità a distanza (DAD) per le classi 

dell’Istituto, secondo il Piano DAD/DID (clicca qui) e l’orario delle lezioni in vigore (in sezione Famiglia- 

ORARIO).   

Si precisa che :  

- In DAD, le lezioni iniziano alle ore 8.00, con unità oraria di 60 minuti, di cui 45 minuti in sincrono e 

successiva pausa di 15 minuti (al termine di ogni ora di lezione). 
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https://www.russell-fontana.edu.it/web/wp-content/uploads/2021/10/Piano-scolastico-per-la-Didattica-Digitale-Integrata-aggiornamento-a.s.-2021-22.pdf


- Come deliberato dal Collegio Docenti in data 24.09.2021 (DELIBERA N. 22/2021/2022), l’attività 

scolastica riprende, all’inizio del pentamestre, con la settimana di pausa didattica (7-13 gennaio 2022) 

prevista dal PTOF nell’ambito del Piano di Recupero degli Apprendimenti.  

 

 

                      La Dirigente  
prof.ssa Giuseppina Pelella 
        firmato digitalmente 
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