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Prot. n.        Tricase, 24/05/2021 

 

 

Agli Alunni della classe 3^B 

Scuola Secondaria di I grado dell’IC “G. Pascoli” 

A tutti gli alunni della Scuola Secondaria di I grado 

Agli alunni delle classi 4^ A, 4^ B e 5^ A  

della Scuola Primaria “On. C. Pisanelli” 

Alle Famiglie  

Ai Docenti della Scuola Secondaria di I grado 

Ai Docenti della Scuola Primaria “On. C. Pisanelli” 

Alla DSGA  

Al Personale ATA  

 

Ufficio VI Ambito territoriale 

per la Provincia di Lecce 

of.lecce@gmail.com 

 

Al Sindaco del Comune di Tricase  

Al Presidente del Consiglio d’Istituto  

Al RSPP  

Al RLS  

Al Medico competente  

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche della Provincia di   

Lecce  

scuole.le@istruzione.it 

All’Albo d’Istituto  

Al Sito Web 

 

OGGETTO: Misure per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 – 

Dispositivo cautelativo urgente di sospensione di tutte le attività didattiche in presenza in tutte 

le classi della Scuola Secondaria di I grado dell’I. C. “G. Pascoli” a partire dal 25 maggio 2021 

fino a disposizioni del Dipartimento di Prevenzione ASL Lecce per positività di un’alunna della 

classe 3^ B della Scuola Secondaria di I grado al test per la ricerca del SARS COV 2  

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

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 di utenti e lavoratori; 

VISTO il DPR n. 257/1999 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59”; 

VISTO  la Legge n. 107/2015; 

VISTO il Regolamento degli Organi Collegiali a distanza dell’istituto, prot. n.          

3721 del 05.06.2020; 
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VISTO il Piano Scuola 2020-2021 approvato con  Decreto Ministeriale n. 39 del 

26/06/2020; 

VISTO il Decreto Ministeriale n. 80/2020 con il quale è stato adottato il “Documento 

di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi 

educativi e delle scuole dell’infanzia” per l’anno scolastico 2020/2021; 

VISTO il rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 Rev. in data 28.08.2020 avente ad 

oggetto: “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-

2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia”;  

VISTO il Piano Scolastico per la Didattica Digitale Integrata deliberato dagli OO.CC. 

dell’Istituto Comprensivo “G. Pascoli” di Tricase nella giornata del 

22/09/2020; 

VISTO il Protocollo di sicurezza anticontagio Covid-19 deliberato dagli OO.CC. 

dell’Istituto Comprensivo “G. Pascoli” di Tricase nella giornata del 22/09/2020 

(prot. n. 6130 del 24.09.2020; 
VISTA la circolare prot.n. 7538 del 31/10/2020 della Dirigente scolastica pubblicata 

sul sito istituzionale dell’istituto avente come oggetto “Avvio delle attività di 
Didattica Digitale Integrata (DDI)”; 

VISTA  l’ipotesi del CCNI per la DDI; 

VISTA  la nota MI prot. N.1934 del 26/10/2020; 

VISTA  la nota MI prot. N.1990 del 05/11/2020; 

VISTO il DPCM 02.03.2021;  

VISTA  l’Ordinanza del Ministero della Salute del 12.03.2021; 

VISTO il D. L.13.03.2021;  

VISTA                   la comunicazione di positività al test molecolare per la ricerca del SARS COV2 

in un’alunna della classe 3^ B della Scuola Secondaria di I grado ubicata nel 

plesso “D. Alighieri”  

CONSIDERATO    che in via preventiva si ritiene necessario un intervento di sanificazione dell’aula 

della 3^ B e degli ambienti comuni; 

INTERPELLATO   il Sindaco di Tricase e concordato un intervento di sanificazione per il plesso 

di Scuola Secondaria di I grado “D. Alighieri”- Via Umberto I, n.102; 

VERIFICATO        che il numero dei docenti da sottoporre a quarantena fiduciaria in attesa di 

tampone è pari a 7 unità e che gli stessi, insegnando su più classi dei diversi 

corsi della Scuola Secondaria di I grado non possono essere sostituiti con le 

risorse interne; 

VALUTATO CHE  non è possibile di conseguenza garantire  la didattica in presenza agli alunni 

della Scuola Secondaria di I grado; 

SENTITI                per le vie brevi l’RSPP Ing. Ermes D’Ambrosio e il medico competente Dott.ssa 

Annunziata Baglivo;  

ASSUNTO                il principio della massima precauzione e della cautela nella tutela della salute e 

della sicurezza della popolazione scolastica tutta da applicare con urgenza e 

inderogabilità;  

A GARANZIA         del diritto allo studio degli alunni e delle alunne; 

NELLE MORE       di specifiche disposizioni da parte del Dipartimento di Prevenzione ASL Lecce 

 

DETERMINA 

 

per le motivazioni in premessa che si intendono integralmente riportate:  

 

- A titolo cautelativo e preventivo, la sospensione delle attività didattiche in presenza in tutte le 

classi della Scuola Secondaria di I grado (plessi “D. Alighieri” e “G. Pascoli”) fino a 

disposizioni del Dipartimento di Prevenzione. 

- In detto periodo le attività didattiche in tutte le classi della Scuola Secondaria di I grado 

proseguiranno in modalità a distanza, secondo quanto previsto dal Piano Scolastico della 

Didattica Digitale Integrata dell’Istituto, approvato dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio 



di Istituto. Tutti i docenti della Scuola Secondaria di I grado svolgeranno servizio in modalità 

a distanza dal proprio domicilio, ferma restando la possibilità per i docenti non sottoposti a 

provvedimento di isolamento fiduciario domiciliare di tenere le lezioni online dalla sede 

scolastica di appartenenza, previa comunicazione al Dirigente Scolastico. 

- Le lezioni di Strumento musicale si svolgeranno in presenza, ad eccezione che per gli 

alunni della classe 3^ B iscritti al corso ad indirizzo musicale, che seguiranno le lezioni a 

distanza. 

- Gli alunni della classe 3^ B della Scuola Secondaria di I grado e il personale scolastico 

individuati come contatti stretti rispetteranno le prescrizioni di isolamento fiduciario 

domiciliare con Sorveglianza Sanitaria presso il proprio domicilio a partire dal 24 maggio 

2021 fino a disposizioni del Dipartimento di Prevenzione. 

- Le attività didattiche per le classi 4^ A,  4^ B e 5^ A della Scuola Primaria “On. Codacci 

Pisanelli”, ubicate nel plesso “G. Pascoli” si svolgeranno regolarmente in presenza. 

 

La Dirigente Scolastica, a seguito di ulteriori disposizioni del Dipartimento di Prevenzione ASL, si 

riserva di modificare il presente dispositivo. 

 

Il DSGA apporterà le modifiche necessarie al Piano delle Attività del Personale ATA dal 25 maggio 

2021. 

 

I genitori sono tenuti a comunicare alla posta istituzionale della scuola leic8ak00r@istruzione.it 

ogni dato riguardante lo stato di salute del proprio figlio in relazione alla prevenzione del 

contagio da Covid- 19 per garantire all’Istituzione scolastica la comunicazione settimanale di 

monitoraggio al MI, all’USR e al DDS della Regione Puglia. Il personale scolastico è tenuto alla 

medesima comunicazione sul proprio stato di salute per le stesse finalità di cui sopra in relazione 

alla prevenzione del contagio da Covid- 19.  

 

 

Le suddette disposizioni si applicano dalla data del 24 maggio 2021 fino a disposizioni del 

Dipartimento di Prevenzione e delle Autorità competenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Anna Maria TURCO 
Documento informatico firmato digitalmente 

Ai sensi del CAD e normativa connessa 
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