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Al Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 

drpu@postacert.istruzione.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 Santa Chiara 

Piazza Carducci 

Via Milano 

Al DSGA ff. 

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 cautelativo di sospensione delle attività didattiche e 
amministrative in presenza DAL 6 AL 8 MARZO 2021 per Ordinanza sindacale n. 
73 del 05/03/2021. 

                        Attivazione attività didattiche a distanza fino al 16 marzo incluso, per la classe 
3^D di Scuola Primaria; fino al 17 marzo 2021 incluso, per la classe 3^B di Scuola 
Secondaria I grado; fino al 18 marzo 2021 incluso, per la classe 5^D Scuola 
Primaria. 
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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.; 

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”; 

VISTA l’Ordinanza del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021 che proroga fino al 30 aprile 2021 
lo stato di emergenza per COVID-19; 

VISTO il D.L. n. 125 del 7.10.2020 “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello 
stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di 
allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020; 

VISTA la nota AOODPIT 1934 del 26 ottobre 2020, “Indicazioni operative per lo svolgimento delle 
attività didattiche nelle scuole del territorio nazionale in materia di Didattica digitale 
integrata e di attuazione del decreto del Ministro della pubblica amministrazione 19 ottobre 
2020”; 

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

VISTO il Protocollo d’intesa 6 agosto 2020, AOOGABMI 87 sull’Avvio dell’anno scolastico nel rispetto 
delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID 19; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021; 

VISTA l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regione Puglia n. 58 del 23/02/2021; 

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); 

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; 

AVUTA NOTIZIA, per le vie brevi, dal Dipartimento di Prevenzione di Gallipoli, di n. 3 casi di 
positività accertata tra gli alunni frequentanti la Scuola Primaria del plesso di Santa Chiara 
e tra gli alunni frequentanti la Scuola Secondaria I grado del plesso di Piazza Carducci;   

TENUTO CONTO che, con note prot. n. 1173, n. 1174, n. 1175 del 05/03/2021, sono stati trasmessi 
al Dipartimento di Prevenzione di Gallipoli gli elenchi degli alunni e del personale scolastico 
rientranti nella fattispecie di “contatti stretti” dei casi positivi accertati al virus COVID-19; 

VALUTATA in via di prevenzione e di precauzione la necessità di un intervento straordinario di 
sanificazione e disinfezione nei plessi di Piazza Carducci, Santa Chiara e Via Milano; 

VISTA   l’Ordinanza sindacale n. 73 del 05/03/2021 con la quale si dispone la chiusura sino al giorno 
08/03/2021 di tutti gli ambienti scolastici di competenza comunale di pertinenza del Secondo 
Polo […]; 

VALUTATA la fattibilità dello svolgimento delle attività educativo-didattiche in modalità a distanza;  

nelle more degli interventi di sanificazione e disinfezione da parte dell’Ente Locale competente di 
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tutti gli spazi dei tre plessi scolastici, previsti, come comunicato per le vie brevi, per i giorni 6 e 7 
marzo 2021; 

COMUNICA 

 
▪ la sospensione delle attività amministrative e delle attività educative e didattiche in 

presenza dal 6 al 8 marzo 2021, per tutto il Personale scolastico e per tutti gli alunni 

frequentanti nel plesso di Santa Chiara, Via Milano e Piazza Carducci. 

 

A titolo cautelativo e preventivo, nelle more di specifiche determinazioni da parte del Dipartimento di 

Prevenzione ASL, 

D I S P O N E 
 

▪ nelle giornate di sabato 6 e lunedì 8 marzo 2021 le attività educativo - didattiche per 

la Scuola dell’Infanzia, per la Scuola Primaria e per la Secondaria I grado saranno svolte 

a distanza in modalità digitale integrata - DDI. Le docenti della Scuola dell’Infanzia 

attiveranno per le bambine e i bambini che frequenteranno in modalità DDI i Legami 

Educativi a Distanza (LEAD); 

 

 

▪ la sospensione delle attività didattiche in presenza dal 6 e fino al giorno 16  marzo  2021 

compreso, per tutti gli alunni frequentanti la classe 3^ sez. D della Scuola Primaria del plesso 

di Santa Chiara. Per gli alunni della suddetta classe, i Docenti presteranno servizio secondo 

le modalità stabilite nel Piano per la Didattica digitale integrata; 

 

▪ la sospensione delle attività didattiche in presenza dal 6 e fino al giorno 17  marzo  2021 

compreso,  per tutti gli alunni frequentanti la classe 3^ sez. B della Scuola Secondaria I grado  

del plesso di Piazza Carducci. Per gli alunni della suddetta classe, i Docenti presteranno 

servizio secondo le modalità stabilite nel Piano per la Didattica digitale integrata; 

 

▪ la sospensione delle attività didattiche in presenza dal 6 e fino al giorno 18  marzo  2021 

compreso, per tutti gli alunni frequentanti la classe 5^ sez. D della Scuola Primaria del plesso 

di Santa Chiara. Per gli alunni della suddetta classe, i Docenti presteranno servizio secondo 

le modalità stabilite nel Piano per la Didattica digitale integrata; 

 

▪ nei giorni 06 e 08 marzo 2021, il Dirigente scolastico, il DSGA ff. e gli Assistenti 

Amministrativi presteranno regolare servizio in modalità smart working; 

 

▪ il giorno 06 marzo 2021 i collaboratori scolastici in servizio nei tre plessi scolastici sono 

esonerati dal servizio, ma assicureranno la propria reperibilità dalle ore 7:45 alle ore 13:45; 

 

▪ il giorno 08 marzo 2021 i collaboratori scolastici, ad eccezione di coloro i quali siano stati 

posti in quarantena fiduciaria domiciliare, presteranno regolare servizio nei plessi di 

assegnazione al fine di procedere ad accurata e puntuale pulizia e igienizzazione di tutti i locali 

scolastici. 

 

▪ Per le giornate del 6 e del 8 marzo 2021, le comunicazioni con l’ufficio di Segreteria 
avverranno tramite mail ai seguenti indirizzi: 
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         posta ordinaria: leic879007@istruzione.it 
         posta certificata – PEC  leic879007@pec.istruzione.it 

 

e tramite contatto telefonico al numero 379-1872488, appositamente messo a disposizione, 

dalle ore 8:00 alle ore 13:30. 

 

Sulla base di successive determinazioni del Dipartimento di Prevenzione, si fa riserva di 
modificare/integrare il presente provvedimento. 

 
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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