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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
usple@istruzione.it
Al Sindaco del Comune di Gallipoli
protocollo.comunegallipoli@pec.rupar.puglia.it
Ai Docenti
Ai Genitori/Esercenti la responsabilità genitoriale
e agli Alunni del plesso di Via Milano e della classe 2^B di 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 prosecuzione
didattica digitale integrata - plessi di Via Milano e classe 2^B Piazza Carducci
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il proprio Provvedimento di sospensione delle attività didattiche in presenza e prosecuzione
didattica digitale integrata - plessi di Via Milano e Piazza Carducci, prot. n. 4563 del
28/09/2021, le cui premesse integralmente si richiamano;
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CONSIDERATO che il personale docente che presta il proprio orario di servizio anche in altre classi,
oltre alle due classi per le quali è stata disposta la quarantena e la sorveglianza sanitaria a
seguito di provvedimento del Dipartimento di prevenzione di Gallipoli, acquisito agli atti in
data 28/09/2021 al n. 4562, è stato sottoposto a tampone molecolare e può essere
riammesso a scuola a seguito di esito negativo e di specifico provvedimento emanato dallo
stesso Dipartimento di prevenzione;
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 della classe
2^B del plesso di Piazza Carducci;
nelle more dell’esito dei tamponi molecolari effettuati dai docenti individuati come contatti stretti
dei due casi accertati di positività al virus COVID-19;
a titolo cautelativo e preventivo;
DISPONE

• Per il giorno 30 settembre 2021, la sospensione delle attività didattiche in presenza
previste in orario antimeridiano e la prosecuzione della Didattica Digitale Integrata, fatte salve
eventuali diverse disposizioni della scrivente che dovessero rendersi necessarie, per tutti gli alunni
frequentanti la Scuola Secondaria I grado del plesso di Via Milano e solo per la classe 2^ B del
plesso di Piazza Carducci, 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.

• La ripresa delle attività didattiche di strumento in presenza, in quanto previste in
orario pomeridiano.
• 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 accertati di
positività presteranno servizio secondo le modalità stabilite nel Piano per la Didattica digitale
integrata di questo Istituto.
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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