
 

 

CIRCOLARE N. 124 DEL 20/01/2021 
 

 Ai docenti delle classi plesso Prudenzano 

 Ai genitori delle classi plesso Prudenzano 

 Al personale ATA del plesso Prudenzano 

 Al DSGA per le competenze 

 Al Consiglio di Istituto 

 Al Sindaco del Comune di Manduria 

 All’Assessore Pubblica Istruzione 

 Al RSPP 

 Al RLS 

 Al sito web    

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

- VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastica;  

- VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei 

luoghi di lavoro;  

- VISTA la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 

25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da 

COVID19; 

- VISTE le “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei 

servizi educativi dell’infanzia”;  

- VISTI i più recenti “Indirizzi operativi per la gestione dei casi e focolai di SARS-COV-2 nei servizi 

educativi dell’infanzia, nelle scuole e nelle università della regione Puglia” redatti dal “Dipartimento di 

Promozione della Salute, benessere sociale e sport per tutti” a novembre 2020; 

- VISTA la nota della ASL Taranto prot. n. 199472 del 17.11.2020; 

- CONSIDERATO il verificarsi, a breve distanza dal precedente, del secondo caso accertato di 

positività al COVID–19 nella popolazione scolastica del plesso Prudenzano;  

- VISTO il regolamento per la Didattica Digitale Integrata (d’ora in poi DDI) deliberato dal Collegio 

docenti e dal Consiglio d’Istituto;  

DISPONE 

In via precauzionale, nelle more delle determinazioni del DdP della ASL di Taranto, la sospensione 

delle attività in presenza per le classi di scuola primaria e secondaria di I grado del plesso 

“Prudenzano” a far data da domani, giovedì 21 gennaio e fino alla data di rientro in presenza che 

sarà stabilita dal DdP.  

Oggetto:  Sospensione attività didattica in presenza e frequenza integrale in DDI per le classi di 

scuola primaria e secondaria I grado del plesso Prudenzano. 
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Pertanto, a partire dal 21 gennaio le lezioni proseguiranno integralmente mediante DDI, con le modalità 
indicate nell’apposito Regolamento citato in preambolo.  

A loro volta le classi 1C e 1D di scuola primaria e tutte le sezioni di scuola dell’infanzia allocate nel 
plesso “Sacra Famiglia” continueranno regolarmente le attività didattiche in presenza. 

Le presenti disposizioni potranno essere revocate o rinnovate sulla base delle indicazioni che 
giungeranno dal DdP ASL TA. 

Nel frattempo si provvederà nuovamente alla sanificazione del plesso interessato. 

Il presente provvedimento viene immediatamente inviato all’attenzione dell’Ente Locale per le opportune 
competenze. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO reggente 
                    (Prof.ssa Alessandra SIRSI) 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D. Lgs n. 39/1993 


