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ISTITUTO COMPRENSIVO COLLEPASSO 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado 

 

Via del Bosco, 63 - 73040 - COLLEPASSO (LE) Tel. 0833/341024 
C.F. 90018440751-Cod.Mecc. LEIC82200B 

E-mail leic82200b@istruzione.it   –  pec leic82200b@pec.istruzione.it 

Sito web www.comprensivocollepasso.edu.it  

 

     Collepasso, 21/04/2021 
 

Alle Famiglie e ai Docenti  
Scuola dell’Infanzia 

Tuglie 

Al Sindaco del Comune di Tuglie 
Al Presidente del Consiglio d’Istituto 

Al RSPP 
Al RLS 

  Al Medico competente 
Al DSGA 

Al Personale ATA  
  

Al Sito Web 
 
 
OGGETTO: Misure per il contenimento dell’emergenza da COVID-19-Scuola Infanzia di Tuglie 

Ripresa attività didattica in presenza dal 22 aprile 2021  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D.P.R. 275/1999 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”; 

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 “Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di 

sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid – 19” del MI 6 agosto 2020; 

VISTO il Protocollo di Sicurezza anti-contagio di avvio dell’a.s. 2020-2021, di aggiornamento del 

Documento di Valutazione dei Rischi, Prot. 5833/VI.9  

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); 

TENUTO CONTO di un accertato caso di positività al Covid-19 tra il personale non docente della 

Scuola dell’Infanzia di Tuglie, dipendente da questa Istituzione scolastica; 

CONSIDERATO prioritario salvaguardare il diritto alla salute e adottare misure di controllo delle 

infezioni da SARS-CoV-2 in tema di variante; 

TENUTO CONTO del proprio provvedimento Prot. n. 2926/U del 19/04/2021 con il quale si 

dispone lo svolgimento dell’attività didattica a distanza mediante l’attivazione dei LEAD (Legami 

Educativi a Distanza) nelle giornate del 20 e 21 aprile 2021 nella Scuola dell’Infanzia di Tuglie, in 
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relazione al principio della massima precauzione e della cautela nella tutela della salute e della sicurezza 

della popolazione scolastica;  

VERIFICATA l’avvenuta sanificazione dei locali del Plesso di Scuola dell’Infanzia di Via Genova, 

Tuglie; 

PRESO ATTO dell’impossibilità di garantire la necessaria vigilanza nel plesso di Scuola dell’Infanzia 

di Tuglie dalle ore 8:00 alle ore 16:00; 

DISPONE 

 

- la ripresa delle attività didattiche in presenza per la Scuola dell’Infanzia di Tuglie dal 22 aprile 

2021, con orario di funzionamento dalle 8:00 alle 14:00, con servizio mensa, fino a diversa 

comunicazione. 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Dott.ssa Maria Francesca Conte 
 


		2021-04-21T19:50:01+0200
	MARIA FRANCESCA CONTE




