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                                                                                                    Alle  docentI   delle sez C- G- I  plesso  VIA 
POLA     

Ai genitorI degli alunni sez. C-G-I 

 
AL Sig.  Sindaco Avv.  Guglielmo CAVALLO 

 
                                                                                         ALL’Ass. alla  P.I. Avv. Antonella PALMISANO 

 

 

                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 

PREMESSO   che in data odierna è venuto a conoscenza, tramite comunicazione 
ufficiale della famiglia, della positività al covid 19 di un a l u n n a   
facente parte della sezione  I plesso VIA POLA; 

PRESO ATTO che dalla verifica (contact tracing) effettuata dal Referente Covid di 
Istituto i contatti diretti rilevati sommano a n. 20 unità tra  a lunn i ,  
personale docente   e  ausiliario; 

EFFETTUATA   la comunicazione di tutti i nominativi alla competente Asl secondo la 

procedura prevista; 
CONSIDERATO in particolare che 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 e al termine del periodo 
di sorveglianza ; 

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; 

VISTI    gli Indirizzi Operativi per la gestione di casi e focolai di Sars-Cov-2 nelle 
scuole e  nelle Università   emanati  dalla Regione Puglia nel novembre 
2020; 

CONSTATATA l’impossibilità di garantire la vigilanza degli ingressi e uscite, degli alunni, la     
pulizia e la disinfezione del reparto (come previsto dal piano delle 
attività)ove sono collocate le sezioni C – G - I 

        TENUTO CONTO delle Linee guida per la Didattica digitale integrata emanate dal M.I. 
con          decreto n. 89      del       07.08.2020; 

VISTO          il Piano per la Didattica Digitale integrata approvato dagli Organi  Collegiali  
del     Circolo       Didattico    ; 

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   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; 

 
      SENTITO il Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione RSPP; 

       SENTITO           il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS); 
 

                                                                     DISPONE 

 
 

la sospensione delle attività in presenza e l’adozione della didattica digitale integrata per  
tutti gli alunni e i docenti  delle  sezioni di cui sopra  dal 18 /05/ 2021  fino ad esito 
definitivo delle procedure previste dalla normativa vigente in tema di misure anti covid e 
a nuova comunicazione da parte di questo ufficio.  
 

 
   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DottAáát `tÜ|t `|ÇzÉÄÄt 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, d.lgs. n° 39/1993 

 


