
 
 

Ai genitori degli alunni e delle alunne 

 

Ai/ alle docenti  

 

Al personale ATA 

 

All’Animatore digitale 

 

Al Direttore S.G.A. 

 

Al Medico competente 

 

Al Presidente del Consiglio di Istituto 

 

Alla RSU 

 

Agli Enti competenti del Territorio 

 

Al Sindaco della Città di Lecce 

Dott. Carlo Salvemini 

protocollo@pec.comune.lecce.it 

 

Al Dipartimento della Salute - Regione Puglia 

scuola.salute@regione.puglia.it 

 

Al Direttore dell’USR Puglia – Bari 

organizzazionescuola@pugliausr.gov.it 

 

Al Dirigente dell’AT Lecce dott. Vincenzo Melilli 

of.lecce@gmail.com 

 

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche - Provincia Lecce 

scuole.le@istruzione.it 

 

All’Albo d’Istituto 

Al Sito Web dell’Istituto 

 

 

 

 

Oggetto: dispositivo cautelativo urgente di interruzione dell’attività didattica in presenza dal 22 

febbraio al 3 marzo 2021 per alunno positivo al SARS COV2 e attivazione della Didattica a Distanza 

per la classe 2 A e quarantena fiduciaria per i docenti in servizio in quella classe nei giorni 18 e 19 

febbraio 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il D.Lgs. 165/2001; 

Visto il D.Lgs 81/2008 e l’obbligo in capo al datore di lavoro di garantire la massima sicurezza e 

la tutela della salute di utenti e lavoratori; 
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Visto il Piano per la Didattica digitale Integrata e le Linee Guida sulla Didattica a Distanza 

approvate dal Collegio dei Docenti ed adottato dal Consiglio di Istituto; 

Visto il Piano delle Attività del Personale ATA, così come aggiornato a seguito dell’integrazione 

alla Direttiva del Dirigente al DSGA, alla luce della nota del Capo Dipartimento MI prot. n. 1990 

del 5/11/2020; 

Visto il D.L. pubblicato in Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 15 del 20/01/21 con il quale il 

Consiglio dei Ministri ha prorogato al 30 Aprile 2021 lo stato d'emergenza per COVID-19; 

Visto il Documento di Valutazione dei Rischi, con Allegato il Protocollo Anticovid  

Avuta comunicazione del risultato di positività al Covid-19 di un alunno dell’istituto; 

Verificato che il numero di docenti da sottoporre a quarantena fiduciaria in attesa di tampone è pari a. 

10 unità e che gli stessi, insegnando su più corsi non possono essere sostituiti con le risorse interne; 

Considerato che in via preventiva si è ritenuto necessario ed urgente un intervento straordinario 

di igienizzazione che verrà effettuato nella giornata di lunedì 22 febbraio; 

Nelle more di specifiche disposizioni da parte del Dipartimento di Prevenzione ASL Lecce 

 

DISPONE 

 

a titolo cautelativo e preventivo, la sospensione delle attività in presenza, dal 22 febbraio al 3 marzo  

2021 per la classe 2 A ; 

Si dispone la quarantena fiduciaria per la classe: 2 A con esclusione degli alunni in DDI nei giorni 18 e 

19 febbraio; 

Si dispone che la didattica per la settimana dal 22 febbraio al 3 marzo avvenga esclusivamente in 

modalità DAD. 

Il Personale docente, svolgerà servizio in modalità DAD, secondo quanto stabilito nelle sedi collegiali 

e negli aggiornamenti inseriti nel PTOF dell’Istituto. Essi struttureranno la giornata scolastica con 

attività in collegamento sincrono (20 ore settimanali) e attività asincrone (10 ore settimanali). 

Il Dirigente, a seguito delle disposizioni del Dipartimento di Prevenzione ASL, si riserva di 

modificare il presente dispositivo. 

   

   Lecce, 22 febbraio 2021 

La dirigente scolastica 

Maria Rosaria Manca 
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