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Prot. si veda segnatura
A Dipartimento di Prevenzione –
Servizio Igiene e Sanità pubblica ASL Lecce
Genitori degli alunni
Personale Docente e ATA
D.S.G.A.
RSPP Ing. Antonio Signore
Medico competente Dott. Luigi Di Gesù
Al Consiglio d’Istituto
Alla R.S.U. d’Istituto
Comune di Copertino
Dipartimento promozione della salute - Regione Puglia
scuola.salute@regione.puglia.it
MIUR USR per la Puglia c.a. Direttore generale
organizzazionescuola@pugliausr.gov.it
Ufficio VI Ambito territoriale per la Provincia di Lecce c.a. Dirigente
Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche- Provincia Lecce
Albo on line Amministrazione trasparente
e p.c. DPO
Oggetto: dispositivo cautelativo urgente di interruzione dell’attività didattica in presenza dal 14
al 16 aprile 2021. Attivazione della Didattica a Distanza.
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;
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 Documento di Valutazione dei Rischi, con Allegato il Protocollo Anticovid prot. 3920 del
14/09/2020;
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Avuta comunicazione del risultato di positività al Covid-19 di una studentessa frequentante una
classe di scuola primaria nella sede di via Fatima;
Considerato che è venuto a contatto con il minore positivo anche personale che opera a cavallo tra
le due sedi, pertanto si rende necessario compiere le dovute operazioni di sanificazione in entrambi
i plessi;
Valutato nell’immediato che il rischio di contagio possa riguardare tutte e due le sedi dell’Istituto,
data la promiscuità del personale in entrambe le sedi;
Sentito il DSGA;
Considerato che in via preventiva si è ritenuto necessario ed urgente un intervento straordinario
di disinfezione che verrà effettuato in entrambe le sedi nelle giornate di chiusura;
Sentito il Sindaco del Comune di Copertino Prof.ssa Sandrina Schito.
DISPONE
a titolo cautelativo e preventivo, la sospensione delle attività in presenza, dal 14 aprile 2021
al 16 aprile 2021, in attesa dell’annunciata disposizione di chiusura a mezzo di ordinanza
sindacale. La presente disposizione potrà essere revocata, a seguito di diversa disposizione da
parte del Dipartimento di Prevenzione ASL. Il Personale docente svolgerà servizio di docenza in
modalità Didattica a Distanza, secondo quanto stabilito nelle sedi collegiali e negli aggiornamenti
inseriti nel PTOF dell’Istituto. Essi struttureranno la giornata scolastica con attività in collegamento
sincrono (almeno 10 ore settimanali per le classi 1^ della scuola primaria, e non
meno di 15 ore per tutte le altre classi ) con attività asincrone di rinforzo, esercitazione, recupero,
secondo il calendario previsto nel piano per la didattica digitale integrata.
Il Dirigente, a seguito delle disposizioni del Dipartimento di Prevenzione ASL, si riserva di
modificare il presente dispositivo, prorogando o revocando il periodo di sospensione delle attività
in presenza.
Anche la segreteria opererà totalmente in lavoro agile durante le giornate di sospensione delle
attività in presenza.
Copertino, 13/04/2021

f.to digitalmente dal Dirigente Scolastico
Dott.ssa Eleonora Giuri

