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Galatina, 23/11/2020
Ai Genitori dei bambini e delle bambine
Alle Docenti
Sezione C Scuola dell’Infanzia
Classe I sez. A Scuola Primaria
Via Spoleto
Al DSGA
Al Personale ATA
Al Presidente del Consiglio d’Istituto
Al RSPP
Al RLS
Al Medico competente
Al Sindaco del Comune di Galatina
All’Albo d’Istituto
Al Sito Web
OGGETTO: Emergenza epidemiologica da COVID19 - Dispositivo cautelativo di interruzione
dell’attività didattica in presenza nella sezione C della Scuola dell’Infanzia e nella classe I A
scuola primaria di via Spoleto dal 24 al 26 novembre 2020 incluso.
Attivazione della LEAD per la sezione C della Scuola dell’Infanzia e della DDI per la classe I
sez. A della Scuola Primaria.
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 le “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS - CoV - 2 nelle scuole e nei
servizi educativi dell’infanzia” - Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020;
VISTO il “Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi
educativi e delle scuole dell’infanzia”;
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;
VISTA l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regione Puglia n. 407 del 28.10.2020, “Misure urgenti
per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020 (GU Serie Generale n.275
del 04-11-2020 – Suppl. Ordinario n. 41);

VISTA l’Ordinanza del Ministero della Salute del 4 novembre 2020;
VISTA la Lettera del Presidente della Regione Puglia al Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale
della Puglia del 5 novembre 2020, Prot. 2608/sp;
VISTA la Nota AOODPIT 1990 del 5 novembre 2020;
VISTA l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regione Puglia n.413 del 6.11.2020;
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. 20202021;
AVUTA comunicazione, nella tarda serata di oggi e per le vie brevi, di casi di positività al Covid-19
tra alcuni familiari di nostri alunni;
CONSIDERATO che la presente disposizione organizzativa è assunta come misura di tutela della
salute dei bambini e dei lavoratori delle classi interessate;
SENTITI per le vie brevi l’RSPP Ing. Ermes D’Ambrosio e il medico competente Dr. Luigi Di Gesù;
VALUTATA la peculiarità della situazione della scuola dell’infanzia, dove è di difficile attuazione il
distanziamento fisico data l’età dei bambini e non è previsto per gli stessi l’uso di mascherine;
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 eventuali specifiche comunicazioni e disposizioni del Dipartimento di Prevenzione
di Lecce e dell’ASL di riferimento;
A GARANZIA del diritto allo studio degli alunni e delle alunne;
DISPONE
A titolo cautelativo e preventivo, la sospensione delle attività didattiche in presenza, dal 24 al 26
novembre 2020 incluso, per la sezione C della Scuola dell’Infanzia e per la classe I sez. A della
Scuola Primaria di via Spoleto.
In detto periodo le Docenti della sezione C della Scuola dell’Infanzia attivano la modalità didattica
LEAD (Legami Educativi a Distanza) e 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.
Le Docenti della classe I sez. A Scuola Primaria svolgeranno servizio di docenza in modalità Didattica
Digitale Integrata, strutturando la giornata scolastica con attività in collegamento sincrono per almeno
10 ore settimanali e attività asincrone per le restanti, secondo quanto previsto dal Regolamento DDI,
approvato nelle sedi collegiali.
Le attività didattiche in presenza per la sezione C e per la classe I sez. A riprenderanno venerdì 27 c.m.,
salvo diversa disposizione.
La Dirigente, a seguito di eventuali disposizioni del Dipartimento di Prevenzione ASL, si riserva di
modificare il presente dispositivo, prorogando o revocando il periodo di sospensione delle attività in
presenza.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Rosanna Lagna
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