
 

 

Prot. n. 3729               Monteroni 15.11.2020 

 

AL PERSONALE tutto dell’I.C 
 

Ai Genitori degli alunni 
 

Al DSGA 
 

Al medico competente 

  

Al RLS 

  

Alla RSU 

  

Al RSPP 
 

Al Presidente Consiglio d’Istituto 

  

Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della provincia di Lecce 

scuole.le@istruzione.it 
 

Al sindaco Comune di Monteroni 

  

USR per la Puglia – Bari  

organizzazionescuola@pugliausr.gov.it 
 

Ufficio VI – Lecce 

of.lecce@gmail.com 
  

Dipartimento salute – Regione Puglia  

scuola.salute@regione.puglia.it 

 
 

OGGETTO: ORDINANZA n.69 del 15/11/2020 del Sindaco di Monteroni di Lecce – “Emergenza 

epidemiologica da COVID-19 sull’intero territorio nazionale – Adozione misure di prevenzione e 

contenimento del contagio – Chiusura precauzionale degli Edifici Scolastici di Via Mazzini (scuola 

primaria) e di via Gramsci (Scuola Primaria e Secondaria) dell’Istituto Comprensivo “S. Colonna”. 

Isolamento fiduciario fino al 27/11/2020 per gli alunni delle classi 2D e 3B scuola primaria e docenti 

scuola primaria. 
 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 

 

 

VISTA L’ordinanza n.69 del 15/11/2020 del Sindaco di Monteroni di Lecce, che si allega alla presente 

e alla quale ci si riporta e che dispone la chiusura precauzionale degli Edifici Scolastici di Via Mazzini 

(scuola Primaria) e di via Gramsci (Scuola Primaria e Secondaria) dell’Istituto Comprensivo “S. 

Colonna” da lunedì 16 novembre 2020 fino a Venerdì 20 Novembre 2020; 
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VISTE le Linee guida per la Didattica Digitale Integrata che forniscono alle istituzioni scolastiche 

indicazioni funzionali alla definizione di criteri, modalità e strumenti per la realizzazione delle attività 

didattiche a distanza da adottare in modalità complementare rispetto a quelle in presenza; 

VISTO il Regolamento d’istituto sulla Didattica Digitale Integrata, approvato con Delibera n.4 del 

Collegio dei Docenti in data 18 settembre 2020 e con Delibera del Consiglio d’Istituto in data 18 

settembre 2020, che definisce criteri e modalità comuni a tutti i docenti dell’Istituto per l’erogazione 

della Didattica Digitale Integrata; 

VISTA la propria disposizione prot. n. 3652 del 10/11/2020 con oggetto “Organizzazione Attività 

Didattica a seguito del DPCM 3/11/2020 e dell’Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 

413”; 

VISTE le comunicazioni del Dipartimento di Prevenzione pervenute a questa istituzione scolastica in 

data 14/11/2020 e 15/11/2020 con le quali, a seguito di docente risultata positiva a covid-19, si 

dispone isolamento fiduciario fino al 27/11/2020 per gli alunni delle classi 2D e 3B scuola primaria 

e per i docenti che in esse hanno svolto attività ai quali verrà eseguito tampone al termine del 

periodo di quarantena fissato al 23/11/2020; 
 

VISTA la propria COMUNICAZIONE N. 54 del 15/11/2020 per le classi 2D Primaria e 3B Primaria con 

la quale si stabilisce che “a partire dal 16 novembre 2020 gli alunni seguiranno l’attività in Didattica 

Digitale Integrata con gli orari e le modalità già stabilite per gli alunni che avevano optato per questa 

modalità e che l’attività didattica in presenza potrà riprendere solo a seguito di comunicazione da 

parte dell’ASL”; 

VISTO il piano per le attività del personale Ata predisposto dal Dsga  
 

DETERMINA  

 che a far data dal 16 novembre e sino al 20 novembre le attività didattiche si svolgeranno 

con la modalità di Didattica Digitale Integrata per tutti gli alunni di scuola Primaria e 

Secondaria come da disposizione prot. n. 3652 del 10/11/2020; 
  

 che i plessi di scuola dell’Infanzia continueranno a funzionare normalmente;  
 

 che per le classi 2D e 3B Primaria, le quali devono rispettare l’isolamento fiduciario sino al 

27-11-2020, le lezioni si svolgeranno in modalità di Didattica Digitale Integrata sino a tale 

data e che l’attività in presenza potrà riprendere solo a seguito di comunicazione da parte 

dell’ASL.; 
 

 che dovendosi garantire i servizi amministrativi il Dsga predisporrà apposito piano per il 

personale ATA anche al fine di “consentire ulteriori sanificazioni di tutti gli edifici scolastici” 

come da ordinanza comunale. 

             La Dirigente Scolastica 
              Loredana Signore 
                                                                                                       Firma autografa ai sensi dell’art.3 comma 2  
                                                                                                                          del decreto legislativo n.39/1993 

 


