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Prot. si veda segnatura 

 

Ai genitori degli alunni e delle alunne 

Ai/ alle docenti 

Al personale ATA 

All’Animatore digitale 
Al Direttore S.G.A. 

Al Medico competente 

Dott. Luigi di Gesù 

Al RSPP 

Ing. Antonio Signore 

Al Presidente del Consiglio di Istituto 

Avv. Roberto Gubello 

Alla RSU 

Agli Enti competenti del Territorio 

Al Sindaco della Città di Copertino 

Prof.ssa Sandrina Schito 

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: provvedimento di rientro in presenza a seguito di nulla osta da parte del Dipartimento di 

Prevenzione ASL 

 

VISTA la propria nota prot. n. 5767/U del 14/11/2020 avente per oggetto “Dispositivo cautelativo 

urgente di interruzione dell’attività didattica in presenza dal 16 al 20 novembre 2020. Attivazione 

della Didattica a Distanza.” 

VISTA l’ordinanza sindacale di chiusura n. 274 del14-11-2020 avente per oggetto “gestione e 

contenimento emergenza epidemiologica da covid-19 ordinanza di chiusura delle scuole dell'istituto 

San Giuseppe da Copertino sedi di via Fatima e di via Mogadiscio”. 
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VISTA la nota ASL Lecce prot. n. 166324 del 20/11/2020 avente per oggetto “Misure di 

contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid 19 – I.C. Copertino San Giuseppe da 

Copertino- Ordinanza di chiusura” 

VISTA l’ordinanza sindacale di chiusura n. 280 del 20-11-2020 avente per oggetto “Gestione e 

contenimento emergenza epidemiologica da covid-19 ordinanza di chiusura delle scuole dell'istituto 

San Giuseppe da Copertino fino al 29.11.2020” 

CONSIDERATO che nelle date  23 e 24 novembre 2020 tutto il personale ha eseguito il tampone 

per verificare il possibile contagio; 

CONSIDERATO che in data 28 novembre 2020 sono stati comunicati gli esiti del tampone per 

SARS 2 - COVID 19 dal quale risultava la negatività; 

RICEVUTA nella giornata del 28 novembre alle ore 10.10 dalla ASL formale comunicazione di 

termine del periodo di quarantena con nota prot. n. 6578 del 28/11/2020 con nulla osta al rientro in 

presenza per lo svolgimento in presenza delle attività didattiche; 

CONSIDERATO che in data 16 novembre l’intero istituto è stato sottoposto a sanificazione così 

come previsto dal protocollo anti COVID; 

 

COMUNICA 

 

La fine del periodo previsto di isolamento fiduciario per docenti e alunni a far data dal 30 novembre 

2020 e il Nulla Osta alla ripresa dell’attività didattica. 

Si allega ad ogni buon fine alla presente il documento di nulla osta inoltrato dall’Asl. 

  

Copertino, 28/11/2020 

 

f.to il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Eleonora Giuri 

 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi del D.Lgs 39/93) 

 


