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Alle Famiglie e ai Docenti 

Scuole dell’Infanzia 

Scuola Primaria  

                          Scuola Secondaria di I grado “Giovanni XXIII” 

 

Al Dipartimento della Salute - Regione Puglia 

Al Direttore dell’USR Puglia 

Al Dirigente dell’AT Lecce 

Al Sindaco del Comune di Galatina 

Al DSGA 

Al Personale ATA  

Al Presidente del Consiglio d’Istituto 

Al RSPP  

Al Medico competente 

 Al RLS 

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche della Provincia di Lecce 

All’Albo d’Istituto  

Al Sito Web 
 

OGGETTO: Ordinanza Sindacale n. 3 del 04/02/2021 “Misure precauzionali per la 

sanificazione di plessi scolastici in Galatina. Chiusura per i giorni 5 e 6 febbraio 2021”. 

Dispositivo di interruzione dell’attività didattica in presenza nelle Scuole dell’Infanzia,  nella 

Scuola Primaria e nella Scuola Secondaria di I grado “Giovanni XXIII” e provvedimento di 

attivazione della modalità didattica LEAD asincrona nei Plessi di Scuola dell’Infanzia  e della 

DDI nella Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I grado. 

 
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. 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; 

VISTA l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regione Puglia n. 21 del 22.01.2021, “Misure urgenti 

per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19” e l’odierna Ordinanza n. 41; 

VISTA l’Ordinanza del Ministro della Salute del 15 gennaio 2021, con la quale la Regione Puglia è 

stata collocata in area arancione in relazione alla situazione epidemiologica; 
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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; 

ESSENDO pervenute comunicazioni, per le vie brevi, concernenti n. 2 casi di sospetta positività al 

SARS-CoV-2 relative a soggetti frequentanti il plesso della Scuola Secondaria di 1° grado, interferenti 

con altri soggetti frequentanti i plessi della Scuola Primaria di via Spoleto e delle Scuole dell’Infanzia; 

INTERPELLATO  in merito il Sindaco di Galatina e concordato un intervento di sanificazione di tutti 

i plessi, in attesa di disposizioni da parte del Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene e Sanità 

Pubblica Area Nord della ASL di Lecce; 

VISTA l’Ordinanza Sindacale n. 2 prot. 0005461 - Uscita - 04/02/2021 – 18:37 “Ordinanza 

contingibile ed urgente ai sensi dell’art. 50 comma 5 del D.Lgs. 267/2000, a scopo di prevenzione dal 

contagio da Covid-19. Misure precauzionali per la sanificazione di plessi scolastici in Galatina. 

Chiusura per i giorni 5 e 6 febbraio 2021”; 

CONSIDERATO che tale Ordinanza dispone la chiusura di tutti i plessi scolastici del Polo 3 per le 

giornate di Venerdì 5 e Sabato 6 febbraio c.m., al fine di   predisporre un  servizio   straordinario   di 

sanificazione di tutti i locali degli immobili,  fatte  salve  ulteriori  e successive disposizioni da 

assumersi in conseguenza delle comunicazioni ufficiali da parte dei competenti  servizi  sanitari  della 

ASL; 

SENTITI per le vie brevi l’RSPP Ing. Ermes D’Ambrosio e il medico competente Dr. Luigi Di Gesù; 

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 specifiche comunicazioni e disposizioni del Dipartimento di Prevenzione di Lecce 

e dell’ASL di riferimento; 

VALUTATA la peculiarità della situazione della scuola dell’infanzia;  

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

 

DISPONE 

 

la sospensione delle attività didattiche in presenza in tutti i plessi di Scuola dell’Infanzia, Scuola 

Primaria e Scuola Secondaria di I grado “Giovanni XXIII” nei giorni 5 e 6 febbraio 2021. 

In detto periodo tutti i docenti svolgeranno servizio di docenza in modalità Didattica Digitale 

Integrata, secondo quanto previsto dal Regolamento DDI, approvato nelle sedi collegiali. 

Le famiglie dei bambini delle scuole dell’Infanzia potranno avvalersi della modalità didattica LEAD 

(Legami Educativi A Distanza): i 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.  

Si dispone contestualmente la chiusura degli Uffici Amministrativi; la Dirigente Scolastica, la D.S.G.A. 

e gli amministrativi lavoreranno in smart working, contattabili via email all’indirizzo 

leic89300d@istruzione.it e telefonicamente al numero 0836569602 per trasferimento di chiamata. 

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

modificare il presente dispositivo. 

In allegato Ordinanza Sindacale n. 3 del 04/02/2021. 

Il Dirigente Scolastico 

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

e norme ad esso connesse. 
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