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Ai genitori delle bambine e dei bambini 

Alle/Ai docenti  

Bolla A1 Fiocco giallo 

Bolla B2 Fiocco rosso 

Al personale ATA 

Scuola dell’Infanzia via San Lazzaro 

 
 

OGGETTO: Dispositivo di interruzione dell’attività didattica in presenza dal 08/02/2021 al 

10/02/2021 incluso e attivazione di LEAD per la Bolla A1 fiocco giallo e Bolla B2 fiocco rosso 

Scuola dell’Infanzia San Lazzaro. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTI gli articoli 4 e 5 del 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; 

VISTA 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 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, approvato dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio d’Istituto; 

VISTI i propri provvedimenti in merito alle misure per il contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19; 

VISTA l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regione Puglia n. 41 del 04.02.2021, “Misure urgenti 

per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

VISTO il proprio provvedimento prot. 835/A8 del 05/02/2021 “Ordinanza del Presidente della Regione 

Puglia n. 41 -Disposizioni in merito alle attività didattiche con decorrenza dall’8 febbraio  e sino a tutto 

il 20 febbraio”; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa di questa Istituzione scolastica 2019-2022 e la 

revisione per l’a.s. 2020-2021; 

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), approvato dal Collegio dei Docenti nella 

seduta del 20/10/2020 e dal Consiglio di Istituto con delibera n. 13 del 27/10/2020; 

VISTO il Patto Educativo di Corresponsabilità scuola-famiglia adottato da questo I.C. con delibera n. 

6 dal Consiglio di Istituto nella seduta del 30 settembre 2019 e successiva integrazione per l’a.s. 2020-

2021; 

VISTO il proprio provvedimento prot. 821/A8 del 04/02/2021 di sospensione dell’attività didattica in 

presenza in tutti i plessi del Polo 3 a seguito di Ordinanza Sindacale n. 3 del 04/02/2021 per sospetti 

casi di positività al COVID-19; 
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RILEVATO che, come comunicato per le vie brevi dal Dipartimento di Prevenzione della ASL, si è 

in attesa degli esiti di tamponi effettuati o da effettuare su soggetti frequentanti le bolle/sotto-sezioni 

per contatti stretti con genitori confermati positivi; 

VALUTATA la fattibilità dell’attivazione del servizio scolastico in modalità LEAD per docenti e 

bambini della bolla A1 fiocco giallo e B2 fiocco rosso; 

IN ACCORDO con il Sindaco di Galatina, interpellato per le vie brevi; 

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

sicurezza della popolazione scolastica tutta da applicare con urgenza e inderogabilità; 

NELLE MORE di ulteriori specifiche comunicazioni e disposizioni del Dipartimento di Prevenzione 

di Lecce e dell’ASL di riferimento; 

 

DISPONE 

 

In via cautelativa e precauzionale, l’attivazione dell’attività didattica in modalità LEAD (Legami 

Educativi a Distanza) per la bolla/sotto-sezione 1A fiocco giallo e la bolla/sotto-sezione B2 fiocco rosso 

dall’8 febbraio sino al 10 febbraio 2021 incluso. 

In detto periodo le docenti delle suddette bolle svolgeranno servizio di docenza in modalità LEAD, 

secondo quanto stabilito nel Piano per la Didattica Digitale Integrata.  

Le Docenti avranno con i bambini in LEAD un approccio finalizzato alla tenuta delle relazioni 

educative attraverso videochiamate, messaggi, video lezioni, piccole esperienze, brevi filmati o audio.  

L’attività didattica prosegue regolare nelle altre bolle/sezioni. 

La Dirigente, a seguito di eventuali ulteriori disposizioni del Dipartimento di Prevenzione ASL, si 

riserva di modificare il presente dispositivo, prorogando o revocando tutte o parte delle disposizioni 

contenute nel presente provvedimento. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Rosanna Lagna 
Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD 

e norme ad esso connesse. 
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