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Galatina, 29/11/2020 

 

Alle Famiglie, ai Docenti, al Personale ATA 

                          Scuola Secondaria di I grado “Giovanni XXIII” 

Al DSGA 

 

Al Direttore dell’USR Puglia 

organizzazionescuola@pugliausr.gov.it  

Al Dirigente dell’AT Lecce 

of.lecce@gmail.com  

Al Dipartimento della Salute - Regione Puglia 

scuola.salute@regione.puglia.it  

Al Sindaco del Comune di Galatina 

Al Presidente del Consiglio d’Istituto 

Al RLS  

Al RSPP  

Al Medico competente  

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche della Provincia di Lecce 

All’Albo d’Istituto 

Al Sito Web 
 

OGGETTO: Dispositivo di ripresa dell’attività didattica in presenza nella Scuola Secondaria 

di I grado “Giovanni XXIII” e attivazione della didattica a distanza per le classi 1C, 1D, 2A, 

3A dal 30/11/2020 al 05/12/2020. 

 
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; 

VISTA il D.L. del 7 ottobre n. 125 con il quale il Consiglio dei Ministri ha prorogato al 31 gennaio 

2021 lo stato di emergenza epidemiologica per Covid-19; 

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; 

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; 
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AVUTA notizia, per le vie brevi, nella serata del 26/11/2020, di un caso di positività al Covid-19 nella 

Scuola Secondaria di I grado “Giovanni XXIII”; 

CONSIDERATO CHE il Sindaco di Galatina, con Ordinanza Sindacale n. 98 del 26/11/2020, ha 

provveduto alla chiusura e alla sanificazione del plesso di via Corigliano nel giorno 27/11/2020; 

VISTO il proprio provvedimento prot. n. 7212 del 26/11/2020 di attivazione della DDI per tutte le 

classi del plesso di via Corigliano e di un intervento di accurata igienizzazione delle classi e degli spazi 

comuni da effettuare nella giornata di sabato 28 novembre ad opera del personale ATA profilo CS;  

VISTA la nota della ASL Lecce SISP Area Nord prot. 170037 del 27/11/2020, ricevuta via email il 

28/11/2020, che ha confermato un caso di positività in una classe, ordinando per la classe stessa e per 

i docenti che hanno avuto accesso alla classe nei giorni 23 e 24 novembre la prescrizione 

dell’isolamento fiduciario fino al 08/12/2020 presso il proprio domicilio; 

CONSIDERATO che il provvedimento ASL di isolamento fiduciario di cui al punto precedente è stato 

comunicato agli interessati - alunni e docenti; 

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; 

CONSIDERATO che il calendario scolastico per l’anno in corso prevede il ponte dell’Immacolata; 

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

Tutto ciò premesso 

 

DISPONE 

 

La riapertura del plesso della Scuola Secondaria di I grado “Giovanni XXIII” da lunedì 30 novembre 

2020. Le attività didattiche riprenderanno in presenza, come di seguito specificato per le classi e gli 

alunni che avevano optato per tale modalità, secondo   il   normale   orario   di   funzionamento, vigente 

prima della chiusura per sanificazione.  

La classe I sez. C, in quarantena fiduciaria fino al 08/12/2020, continuerà a seguire le lezioni in didattica 

a distanza. Considerato che alcuni docenti hanno ricevuto la prescrizione dell’isolamento fiduciario e, 

pertanto, non sarà loro possibile garantire il regolare espletamento delle attività didattiche in presenza, 

si dispone la didattica a distanza anche per le classi 1D, 2A e 3A dal 30 novembre al 5 dicembre 2020. 

Le classi 1A, 1B, 2B, 3B, 2C, 3C, 2D, 3D, 1E, 1F svolgono regolare attività didattica in presenza. 

Rimane salvo quanto previsto dall’Ordinanza Regione Puglia n. 413 del 06/11/2020, per  cui  gli  alunni  

che  ne  hanno  fatto  richiesta  o  che  ne  faranno  per  giustificati  motivi, continueranno a svolgere 

l’attività in modalità Didattica Digitale Integrata. 

In detto periodo i docenti destinatari di provvedimento di isolamento fiduciario sono autorizzati a 

svolgere servizio dal proprio domicilio in modalità Didattica Digitale Integrata, secondo quanto 

previsto dal Regolamento DDI, approvato nelle sedi collegiali. 

Trascorso il periodo di 14 giorni dall’ultima esposizione al caso e fatte salve ulteriori disposizioni dalla 

ASL SISP Area Nord, le attività riprenderanno regolarmente in presenza per tutte le classi e per le 

famiglie che si avvalgono di tale modalità, a far data dal 09/12/2020. 

 

Il Dirigente Scolastico 

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

e norme ad esso connesse. 
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