
 

A tutti i docenti 

Agli alunni 

Ai genitori 

Al DSGA 

Al personale ATA 

Al sito web 

 

Oggetto: Decreto in autotutela del Dirigente Scolastico- Annullamento della Delibera n.30 del 

Consiglio di Istituto (seduta del  29/01/2021) 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 VISTA  la Legge n. 107/2015, la Legge n. 59/97, il D.L.vo n. 59/98, il DPR n. 275/99 ed il D.L.vo 

n. 165/01 concernente Funzioni, compiti e competenze dei D.D.S.S. nella scuola dell’Autonomia; 

 VISTA la Legge n. 164/2014 : la revoca e l’annullamento d’ufficio; 

 VISTA la sentenza del Consiglio di Stato Sez. VI n. 5609 del 17/11/2014; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 30 del 29/01/2021 che prevede: la realizzazione di 

uno screening tra le famiglie rispetto alla opzione per la fruizione della didattica a distanza  richiede 

necessariamente alcuni giorni per la compilazione del modulo predisposto, per il vaglio delle 

risposte e per la conseguente eventuale modifica organizzativa degli orari, della distribuzione degli 

studenti e dell'assegnazione delle aule. 

Pertanto, si concorda, all’unanimità, di posticipare la ripresa delle attività didattiche in presenza 

prevista per il 1 febbraio 2021, prorogando fino al giorno 6 febbraio 2021 la modalità di didattica a 

distanza on-line (DAD)”; 
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VISTA la Determina Dirigenziale del 29/01/2021, Prot. n. 1629, che prevede: 

di sospendere la ripresa delle attività didattiche in presenza previste dal 1 febbraio 2021 e 

continuare fino al giorno 6 febbraio 2021 in modalità online, con la DAD; 

VISTA la nota dell’USR Campania, Prot. n. 3255 del 31/01/2021, avente come oggetto:  ripresa 

delle attività didattiche in presenza nelle scuole secondarie di II grado, in cui si evidenzia che non è 

consentita l’adozione di quote eccessive o esclusive di sola DAD 

 

CONSTATATO  che riguardo alla criticità derivanti dai trasporti pubblici sono state previste corse 

aggiuntive, pubblicate sul sito www.eavsrl.it; 

DECRETA 

 di annullare, per i motivi in premessa, d’ufficio in autotutela, la delibera n. 30 del Consiglio di 

Istituto in merito all’adozione della sola DAD fino al 6 febbraio 2021 e di ripristinare le lezioni in 

presenza  a partire dal 2 febbraio 2021. 

Copia di tale decreto verrà notificato al Presidente del Consiglio di Istituto perché venga ratificato 

dal Consiglio nella prossima seduta. 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Adriana Maria Loredana Miro 

                                                                                  Documento firmato digitalmente ai sensi del D.L.vo 82/2005 s.m.i. e norme collegate 

                                                                                                                   e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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