
Tropea, 02/11/2021

Alle Famiglie delle classi I A e III B della secondaria di Tropea 
Ai responsabili di plesso della secondaria di Tropea

Ai signori docenti della secondaria di Tropea
Al referente COVID

Al DSGA
Ai collaboratori scolastici formati quali sanificatori professionali 

p.c. Al Signor Sindaco della Città di Tropea
ATTI 

Oggetto: DETERMINAZIONE DDI  PLESSO SECONDARIA TROPEA – CLASSI I A E III B

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto il Piano scuola 2021, Decreto n. 257 del 6/08/2021, come divulgato dallo scrivente con prot. 5729
del 23 agosto u.s.;
Visti i protocolli riservati n. n. 7776, 7777, 7779 del 2 novembre 2021;
Visto il Contratto nazionale sulla DDI; 
Visto il Regolamento d’Istituto a riguardo (delibera n. 41 del Consiglio d’Istituto del 4 dicembre, come
aggiornata in data 12 febbraio); 

DETERMINA
che  dal  3  al  5  novembre  p.v.  la  funzione  pubblica  dell’IC  “Don  Francesco  Mottola”  di  Tropea,
relativamente al,le classi III  B e I A del plesso ddella Secondaria di Tropea, sarà erogata in modalità a
distanza, secondo le forme già note, ufficializzate e condivise, nei confronti di tutti gli alunni del plesso in
epigrafe,  per  motivi  precauzionali  e  organizzativi  legati  alla  sopraggiunta  impossibilità  di  garantire  il
servizio in presenza.
I docenti non coinvolti nel tracciamento svolgeranno l'attività didattica come previsto dal nostro piano per
la DDI, ovvero in presenza.
Per accelerare i tempi di igienizzazione efficace del plesso, alle ore 13.30 del 3 novembre sarà attivato il
nostro protocollo.
Nell’augurare una pronta e benevola risoluzione della criticità occorsa, l’occasione è propizia per porgere
sentiti saluti. 
Il rientro a scuola è previsto previa consegna del consueto modulo di autocertificazione e dell'attestazione
del medico di medicina generale/pediatra di libera scelta.

Il Dirigente Scolastico 
prof. Francesco FIUMARA 

Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa ex art. 3 c.2 D Lgs n° 39/93
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