
 
 

 

Prot. n. 1170/1.4.a 

Monteroni, 23 febbraio 2021 

 

- AL PERSONALE tutto dell’I.C 

- 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  

-  

- Ufficio VI – Lecce 

- of.lecce@gmail.com  

 

 

 

 

OGGETTO: ORDINANZA n. 26 del 23.02.2021  del Sindaco di Monteroni di Lecce  – 

Chiusura plesso scolastico  di Via Gramsci Scuola Secondaria di secondo grado per 

i giorni 24 e 25 febbraio  per interventi di sanificazione.  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

VISTA L’ ordinanza  n. 26 del 23.02.2021 del Sindaco di Monteroni di Lecce  avente ad 

oggetto  “Chiusura dei plessi scolastici  di  Via Gramsci Scuola Secondaria di secondo 

grado per interventi di sanificazione“  che si allega alla presente e alla quale ci si riporta, 

con la quale si ordina la chiusura del plesso scolastico 

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; 
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VISTA  la comunicazioni del Dipartimento di prevenzione pervenute a questa istituzione 

scolastica,  con la quale  si dispone isolamento fiduciario fino al 6 marzo  2021 per gli alunni 

delle classi 1D, 2D e 1B   e per il personale che in essa ha svolto attività il giorno 22 febbraio 

2021 (ai quali verrà eseguito tampone al termine del periodo di quarantena fissato al 

3.3.2021) 

 

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

 

determina  

 

 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, l’attività didattica 

sarà effettuata in modalità di didattica a distanza.  

 

  A far data dal 24 febbraio  e sino a nuova  comunicazione da parte del dipartimento 

di prevenzione l’attività didattica proseguirà in modalità didattica a distanza.  per le 

classi  1D, 2D e 1B   scuola secondaria.  

 

 Il Personale docente in isolamento fiduciario svolgerà servizio di docenza in 
modalità Didattica Digitale Integrata, secondo quanto stabilito nelle sedi collegiali e 
negli aggiornamenti inseriti nel PTOF dell’Istituto.  

 

  il dsga predisporrà apposito piano per il personale ata. . 

 

Il  Dirigente Scolastico 

Loredana Signore  

(Firma autografa sostituita a 

mezzo stampa ai sensi del 

D.Lgs 39/93 

 

. 

 

 

  

 



 
 

 

 


