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Al Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 

organizzazionescuola@pugliausr.gov.it 

Al Dirigente dell’Ufficio VI – Ambito Territoriale per la 
Provincia di 

Lecce 

of.lecce@gmail.com 

Al Sindaco del Comune di 

Gallipoli 

protocollo.comunegallipoli@pec.rupar.puglia.it 

Ai Docenti  

Ai Genitori/Esercenti la responsabilità genitoriale  

e agli Alunni dei plessi di Via Milano e Piazza Carducci 

Al DSGA 

Al Personale ATA 

Al RLS  

Al RSPP 

Al Medico competente  

Alla RSU di Istituto 

Sito Web dell’Istituto - Albo on line 

www.icpolo2gallipoli.edu.it 

Agli Atti 

 

OGGETTO: Provvedimento di sospensione delle attività didattiche in presenza e attivazione 
didattica digitale integrata - plessi di Via Milano e Piazza Carducci 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il DPR n. 275/1999 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59”; 
 

VISTO il D.Lgs 165/2001 e ss.mm.ii.; 
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VISTA la Legge n. 107/2015; 

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

VISTO il Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 Rev. in data 28.08.2020 avente ad oggetto: “Indicazioni 
operative per la gestione di casi e focolai di SARS- CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi 
dell’infanzia”; 

VISTO il Protocollo di questo Istituto di regolamentazione delle misure per il contrasto e il 
contenimento del Virus COVID-19; 

VISTO il Piano della Didattica Digitale Integrata di questa Istituzione scolastica (Decreto del Ministro 
dell’Istruzione 7 agosto 2020, n. 89); 

VISTO il Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-
2, approvato dal Consiglio di Istituto in data 21/09/2020, con delibera n. 5; 

VISTO l’Allegato al DVR – Documento Valutazione Rischi - Protocollo di Regolamentazione delle 
misure per il contrasto e il contenimento del Virus COVID – 19 di questo Istituto per l’a.s. 
2021/2022; 

VISTO il Decreto Legge n. 111 del 6 agosto 2021; 

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 (anno scolastico 2021/2022), 
pubblicato con nota ministeriale n. 21 del 14 agosto 2021; 

VISTO il Decreto Legge n. 122 del 10 settembre 2021; 

VISTO il provvedimento del Dipartimento di prevenzione – ASL di Gallipoli, pervenuto in data 
28/09/2021 e acquisito al prot. n. 4562 con il quale, a seguito dell’accertamento di due casi 
positivi al test per la ricerca del COVID-19, di cui un caso nel plesso di Via Milano e un caso 
nel plesso di Piazza Carducci, dispone l’isolamento fiduciario domiciliare fino al 05/10/2021 
e la sorveglianza sanitaria degli alunni e del personale docente presenti nelle ultime 48 ore 
dall’ultimo contatto con i minori; dispone, inoltre, la chiusura delle classi interessate e la 
sanificazione delle stesse e degli ambienti comuni e la ripresa delle attività didattiche il giorno 
6 ottobre 2021; 

VALUTATA la fattibilità dello svolgimento delle attività didattiche in modalità a distanza per i 
docenti e gli alunni della Scuola Secondaria I grado del plesso di Via Milano e del plesso di 
Piazza Carducci; 

CONSIDERATO che il personale docente che presta il proprio orario di servizio anche in altre classi, 
oltre alle due classi interessate, potrebbe essere sottoposto a tampone molecolare ovvero 
rispettare un periodo di quarantena di giorni 14, in base alle determinazioni del 
Dipartimento di Prevenzione; 

FATTA SALVA ogni disposizione da parte del Dipartimento di Prevenzione della ASL e di altre 
Autorità competenti; 

nelle more dell’intervento di sanificazione e disinfezione da parte dell’Ente Locale competente e a 
titolo cautelativo e preventivo; 

D I S P O N E 

 
• La sospensione delle attività didattiche in presenza e l’attivazione della Didattica Digitale 

Integrata, da mercoledì 29 settembre a martedì 5 ottobre 2021 compreso, per tutti gli alunni 

frequentanti la classe 1^ sez. A della Scuola Secondaria I grado del plesso di Piazza Carducci e per  
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tutti gli alunni frequentanti la classe 3^ sez. D della Scuola Secondaria I grado del plesso di Via 

Milano. 

 
• La sospensione delle attività didattiche in presenza e l’attivazione della Didattica Digitale 

Integrata per il giorno 29 settembre 2021, fatte salve eventuali diverse disposizioni della scrivente 

che dovessero rendersi necessarie, per tutti gli alunni frequentanti la Scuola Secondaria I grado 

dei plessi di Via Milano – incluso il corso ad indirizzo musicale - e solo per le seguenti classi 

del plesso di Piazza Carducci: 1^B - 2^A - 2^B, per impossibilità a garantire lo svolgimento in 

presenza dell’orario di servizio da parte dei docenti segnalati al Dipartimento di prevenzione come 

“contatti stretti” dei casi di positività accertati e tenuto conto, altresì, che nella giornata del 29 p.v. 

sarà effettuato un intervento di sanificazione e disinfezione da parte dell’Ente Locale competente 

delle aule delle classi 3^D e 1^A e degli ambienti comuni; 

 

• Gli alunni seguiranno le attività didattiche a distanza collegandosi con il proprio account al 

Meet convocato dal docente, secondo l’orario di classe e attenendosi alle indicazioni per la DDI, nel 

rispetto delle regole sottoscritte con il Patto di corresponsabilità e in quelle previste nel Regolamento 

di disciplina di questo Istituto. 

 

• I Docenti segnalati al Dipartimento di prevenzione come “contatti stretti” dei casi accettati di 

positività presteranno servizio secondo le modalità stabilite nel Piano per la Didattica digitale 

integrata. In caso di assenza dal servizio per sottoporsi al tampone molecolare, gli stessi 

organizzeranno le attività didattiche in modalità asincrona per il tempo necessario. 

 

 
Sulla base delle determinazioni del Dipartimento di Prevenzione, si fa riserva di modificare il 

presente provvedimento, riducendo ovvero prolungando il periodo di sospensione delle attività 

didattiche in presenza. 

 
Il presente provvedimento è trasmesso agli Enti e agli Organi in indirizzo ed è pubblicato all’Albo 

on line dell’istituzione scolastica, all’indirizzo www.icpolo2gallipoli.edu.it 

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Lucilla VAGLIO 

Documento firmato digitalmente ai sensi del 
Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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