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Collepasso, 11 febbraio 2021 

 

Al Direttore dell’USR Puglia - Bari  

Al Dirigente dell’Ufficio VI – AT Lecce 
of.lecce@gmail.com 

 
Al Dipartimento della Salute - Regione Puglia 

Al Sindaco del Comune di Collepasso 

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche  
Provincia di Lecce 

Alla RSU e al RLS 
Al RSPP 
Al Medico competente 
Al Presidente del Consiglio di Istituto  

Al Personale Docente 
Alle Famiglie degli alunni 
Al Personale ATA 
Scuola Primaria Don Bosco Educatore -
COLLEPASSO 

Al DSGA  
 
All’Albo on line  
Al Sito Web dell’Istituto 

 
 
Oggetto: Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica 
da COVID 19- Provvedimento di sospensione attività didattica in presenza il giorno 12 febbraio 
2021 per la Scuola Primaria di Collepasso e dal giorno 12 febbraio 2021 al 19 febbraio 2021 classi 
prime per accertato caso di positività al COVID-19  
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il D.Lgs. 165/2001;  

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   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; 
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VISTO il D.L. n. 2 del 14 gennaio 2021 con il quale il Consiglio dei Ministri ha prorogato al 30 
aprile 2021 lo stato d’emergenza dichiarato quale effetto della dichiarazione di 
“emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale” da parte della OMS; 

VISTO  il “Protocollo di sicurezza Anticontagio COVID-19 avvio anno scolastico 2020/2021”, 

approvato dal Consiglio d’Istituto il 23/09/2020;  

VISTO  il Piano Scuola 2020/2021 approvato con Decreto Ministeriale n. 39 del 26 giugno 2020; 

VISTO  il Piano della Didattica Digitale Integrata di questa Istituzione scolastica per l’a.s. 

2020/2021 (Decreto del Ministro dell’Istruzione 7 agosto 2020, n. 89); 

RICEVUTA  comunicazione da parte del Dipartimento di Prevenzione ASL Casarano di positività al 

COVID 19 di un’alunna frequentante la Scuola Primaria di Collepasso; 

ACQUISITO  il provvedimento dell’Autorità sanitaria Dipartimento di Prevenzione ASL Lecce con il 

quale sono stati disposti l’isolamento domiciliare e la sorveglianza sanitaria degli alunni 

della classe I B della Scuola Primaria e dei docenti individuati quali contatti stretti; 

NOTIFICATI i provvedimenti al personale interessato; 

TENUTO CONTO dei tempi stabiliti nel Provvedimento del Dipartimento di Prevenzione ASL Lecce 

per l’isolamento domiciliare e la sorveglianza sanitaria degli alunni e del personale 

interessato;  

SENTITO  per le vie brevi il Sindaco del Comune di Collepasso; 

VISTA l’Ordinanza n. 10 dell’11/02/2021 del Sindaco di Collepasso con la quale viene disposta 

la chiusura del Plesso di Scuola Primaria “Don Bosco Educatore” per un intervento 

straordinario di sanificazione nella giornata del 12 febbraio 2021; 

TENUTO CONTO che i docenti interessati dal provvedimento ASL svolgono la loro attività didattica 

in entrambe le classi prime (IA e IB); 

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

sicurezza della popolazione scolastica da applicare con urgenza e inderogabilità; 

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

DISPONE 

- la sospensione delle attività didattiche in presenza per tutte le classi della Scuola Primaria di 

Collepasso per sanificazione e lo svolgimento dell’attività Didattica a Distanza per la giornata del 12 

febbraio 2021; 

- la sospensione delle attività didattiche in presenza per le Classi prime (IA e IB) della Scuola Primaria 

di Collepasso fino al 19 febbraio 2021;   

- gli alunni della classe I B della Scuola Primaria di Collepasso e i docenti individuati come contatti 

stretti rispetteranno il provvedimento e le prescrizioni del Dipartimento di Prevenzione di 

isolamento fiduciario domiciliare con Sorveglianza Sanitaria fino al 19 febbraio 2021 presso il 

proprio domicilio e seguiranno le attività didattiche a distanza; 

- gli alunni della classe I A della Scuola Primaria di Collepasso seguiranno le attività didattiche a 

distanza fino al 19 febbraio 2021, tenuto conto che i docenti interessati dal provvedimento ASL 

svolgono la loro attività didattica in entrambe le classi prime (IA e IB); 



- le classi seconde, terza, quarte e quinte della Scuola Primaria riprenderanno regolarmente le lezioni 

lunedì 15 febbraio 2021, a seguito di sanificazione straordinaria che sarà effettuata in data 12 

febbraio 2021 nel plesso di Scuola Primaria. 

 
Il personale docente svolgerà il servizio di docenza in modalità Didattica Digitale Integrata. 

L'attività didattica della classe interessata dal provvedimento potrà riprendere solo dopo comunicazione 

del Dipartimento di Prevenzione. 

Il presente provvedimento potrà essere rinnovato e/o integrato/rettificato, in funzione dell’evolversi 
dell’emergenza sanitaria da COVID-19 o per sopraggiunte indicazioni e disposizioni delle Autorità e 
degli Organi competenti. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Maria Francesca CONTE 
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