CIRCOLO DIDATTICO “PESSINA-VITALE”
Piazza Italia, 11 – 72017 Ostuni (BR) Tel./Fax 0831302710
Cod. mecc. BREE03000Q - C.F. – 90044970748
e-mail: bree03000q@pec.istruzione.it - bree03000q@istruzione.it – sito web: www.pessinavitale.edu.it

Prot. 4196/04

Ostuni, 08/11/2020
AI DOCENTI dei plessi PESSINA E VIA POLA
AI GENITORI DEGLI ALUNNI stessi plessi
AL SIGNOR SINDACO Avv. Guglielmo CAVALLO
ALL’ASSESSORE ALLA P.I.
AL DIRIGENTE UFFICIO IV di BRINDISI Dott.ssa LOTITO G.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PREMESSO

che in data odierna è venuto a conoscenza della positività al covid 19 di un
dipendente facente parte del personale ATA;
PRESO ATTO che dalla verifica (contact tracing) effettuata dal referente covid di Istituto i
contatti diretti rilevati sommano a n. 16 unità tra personale amministrativo,
ausiliario e docente;
EFFETTUATA la comunicazione di tutti i nominativi alla competente Asl secondo la
procedura prevista;
TENUTO CONTO che la Asl ha già confermato al referente covid l’inserimento del predetto
personale in lista per l’esecuzione dei tamponi;
CONSIDERATO in particolare che tutto il personale coinvolto dovrà seguire l’iter previsto
dalla normativa vigente e che pertanto verrà posto in isolamento fiduciario
fino ad esito dell’esame molecolare;
CONSIDERATO che questo Ufficio annovera in presenza solo 4 collaboratori scolastici
(poiché altri già in isolamento fiduciario) per i quali non risultano contatti
diretti con il dipendente positivo, i quali non possono garantire la vigilanza
di tutti i reparti e dei piani su cui si espleta il servizio di scuola primaria e
scuola dell’infanzia
RILEVATA
l’impossibilità materiale a garantire l’attività didattica ed il regolare servizio
e supporto degli Uffici che si svolgono nei due ordini di scuola nel plesso
PESSINA e VIA POLA (nomina di supplenti, stipula, presa di servizio e
sottoscrizione di contratti, gestione di eventuali infortuni ad alunni o
personale, gestione di eventuali casi sintomatici tra alunni e personale,
vigilanza degli alunni, dei servizi, degli ingressi e uscite, rapporti con
l’esterno, igienizzazione secondo protocollo anti covid di tutti i reparti ecc.)
TENUTO PRESENTE il "Protocollo d'intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel
rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione del
Covid-19, Registro Decreti 87 del 06-08-2020;
CONSIDERATO il "Documento tecnico sull'ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive
nel settore scolastico", tramesso dal CTS - Dipartimento della protezione
civile;
VISTO
l’art.25 del D.Lgs 165/2001
VISTO
il D.Lgs. 81/2008 Testo unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e
ss.mm.ii.:
VISTO
l’art.32 della Costituzione per il quale la Repubblica tutela la salute come
fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività;

VISTO
SENTITO
SENTITO

l’art.396, comma 2, lett. l), del D.Lgs. 297/1994 per il quale al personale
direttivo spetta l'assunzione dei provvedimenti di emergenza e di quelli
richiesti per garantire la sicurezza della scuola;
il Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione RSPP;
il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS);
DISPONE

la sospensione delle attività in presenza e l’adozione della didattica digitale integrata nei
plessi di scuola primaria PESSINA e scuola dell’Infanzia VIA POLA e l’adozione dello
Smart Working per il personale amministrativo dal 09/11/2020 al 13/11/2020
e,
comunque, fino ad esito definitivo delle procedure previste dalla normativa vigente in
tema di misure anti covid.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Maria Mingolla
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, d.lgs. n° 39/1993

