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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 

Alle Famiglie  

Ai Docenti della Scuola Secondaria di I grado 

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: Ripresa dell’attività didattica in presenza a partire dal 05. 06.2021 per tutte le 

classi della Scuola Secondaria di I grado dell’I.C. “G. Pascoli” ad esclusione della classe 3^ B  

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTA                             la comunicazione del Dipartimento di Prevenzione pervenuta a questa istituzione 

scolastica e acquisita con prot. n. 5308 del 25.05.2021 “Misure per il 

contenimento dell’emergenza da Covid19 – Provvedimenti conseguenti caso 

confermato Covid19 in un’alunna della classe 3^ B della Scuola Secondaria 

“G. Pascoli” con la quale sono stati disposti l’isolamento domiciliare e la 

sorveglianza sanitaria degli alunni e dei docenti individuati quali contatti 

stretti; 

VISTE  le proprie disposizioni organizzative Prot. n. 5262 del 24.05.2021, con le quali 

si sospendeva la didattica in presenza in tutte le classi della Scuola Secondaria 

di I grado “G. Pascoli” in considerazione del numero dei docenti sottoposti a 

quarantena fiduciaria e dell’impossibilità a sostituirli con le risorse interne; 

VISTO  che la prescrizione dell’isolamento fiduciario presso il proprio domicilio, 

disposta dal Dipartimento di Prevenzione per gli alunni della classe 3^B della 
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Scuola Secondaria di I grado dell’I.C. “G. Pascoli” termina in data 5 giugno 

2021;  

VISTA  la comunicazione di fine isolamento domiciliare obbligatorio inviata dalla 

ASL di Lecce a tutti i docenti individuati quali contatti stretti, che, in 

considerazione dell’esito negativo del tampone effettuato per la ricerca del 

virus SARS CoV2, dispone la chiusura del periodo previsto di isolamento 

fiduciario degli stessi in data 03.06.2021 e la ripresa dell’attività lavorativa; 

VERIFICATA l’avvenuta sanificazione dei locali scolastici; 

 

 

DETERMINA 

 

per le motivazioni in premessa che si intendono integralmente riportate:  

 

- Tutte le classi della Scuola Secondaria di I grado dell’I.C. “G. Pascoli”, ad esclusione 

della classe 3^ B, riprenderanno le attività didattiche in presenza a partire dal 5 giugno 

2021,  ferma restando la conferma  delle richieste di Didattica Digitale Integrata a distanza 

eventualmente già presentate ai sensi dell’Ordinanza Regionale n. 121 del 23 aprile 2021; 

- La classe 3^ B della Scuola Secondaria di I grado dell’I.C. “G. Pascoli continuerà le 

attività didattiche in modalità a distanza, fino all’invio da parte da parte della ASL di Lecce 

del provvedimento di chiusura del periodo di isolamento fiduciario e del nulla osta alla ripresa 

dell’attività didattica in presenza. 

 

 

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 5 giugno 2021. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                  La Dirigente Scolastica  

             Prof.ssa Anna Maria TURCO 
Documento informatico firmato digitalmente 

Ai sensi del CAD e normativa connessa 
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