
  

 

 
 

Prot. n. 1175                    Monteroni di Lecce, 25.02.2021 
 

 

Ai genitori degli alunni e delle alunne 
 

Ai/ alle docenti 
 

Al personale ATA 
 

Al Direttore S.G.A. 
  

Al Medico competente 
 

Al Presidente del Consiglio di Istituto 
 

Alla RSU  
 

Al Sindaco di Monteroni  
 

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  

 

Al Sito Web dell’Istituto 
 
 

Oggetto: Dispositivo cautelativo urgente di interruzione dell’attività didattica in presenza dal 26 
febbraio al 5 marzo 2021 per docente positivo al SARS COV2 e attivazione della Didattica 
a Distanza               per tutte le classi del plesso di Scuola Secondaria di I Grado di Via Gramsci 6 

 

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; 
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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 docente dell’Istituto del plesso di 

scuola secondaria di primo grado; 
Avuta comunicazione da Asl in data 23.2.2021 che docenti e alunni delle classi 1D, 2D e 1B presenti in 

data 22.02.2021 dovranno effettuare quarantena fiduciaria fino al 6 marzo 
2021; 

Verificato che il numero di docenti sottoposti  a quarantena fiduciaria nel plesso di Scuola 
Secondaria in attesa di tampone è pari a 14 unità, corrispondenti ad oltre la 
metà dei docenti in organico, e che gli stessi, insegnando su più corsi, non 
possono essere sostituiti con le risorse interne;  

Visto che la sottoscritta Dirigente Scolastica è anch’essa sottoposta a quarantena 
fiduciaria; 

Sentito   il SINDACO del Comune di Monteroni;  
Sentito                           il Presidente del Consiglio d’Istituto 
Considerato che si è ritenuto necessario ed urgente un intervento straordinario di 

igienizzazione effettuato dal Comune di Monteroni, per cui è stata emanata dal 
Sindaco l’Ordinanza n. 26 del 23.02.2021 con la quale si  ordina la chiusura del 
plesso scolastico di Via Gramsci (Scuola Secondaria di I Grado) per i giorni 24 e 
25 Febbraio 2021 al fine di consentire la sanificazione degli ambienti; 

Visto che in conseguenza della su esposta Ordinanza sindacale il Dirigente Scolastico 
ha emanato determina per disporre la chiusura del plesso scolastico e degli uffici 
di segreteria in esso presenti per interventi di sanificazione per le giornate del 
24 e 25 febbraio 2021 con effettuazione dell’attività didattica in modalità di 
didattica a distanza per tutte le classi;  

 
DISPONE 

 
 a titolo cautelativo e preventivo, per i motivi su esposti,  la continuazione della sospensione 

delle attività in presenza, dal 26 febbraio al 5 marzo 2021 per tutte le classi della Scuola 
Secondaria di I Grado, plesso Via Gramsci 6; 

 che la didattica a far data dal 26 febbraio al 5 marzo prosegua  in modalità DAD per tutte le 
classi del plesso di Scuola Secondaria di I Grado; 

 che il personale docente svolga servizio in modalità DAD, secondo quanto stabilito nelle sedi 
collegiali e negli aggiornamenti inseriti nel PTOF dell’Istituto; 

 che il Personale docente non coinvolto nella quarantena a partire da venerdì 26 febbraio possa 
svolgere attività di                        docenza in DAD dalla sede scolastica. 

 Il dirigente scolastico svolgerà la propria attività in smart working. 
 

Il Dirigente, a seguito delle disposizioni del Dipartimento di Prevenzione ASL, si riserva di        modificare  il 
presente dispositivo 
 

     La Dirigente Scolastica 
                 Loredana Signore 
                                                                                                   Firma autografa ai sensi dell’art.3 comma 2  

                                                                                                             del decreto legislativo n.39/1993 
 


