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Alle famiglie, agli studenti e al 

personale dell’istituto 

Sito web 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastica; 

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

nei luoghi di lavoro; 

VISTA la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 

25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da 

COVID-19; 

CONSIDERATO che la scrivente ha avuto in data 14 c.m.  comunicazione dalla diretta interessata, 

docente  in servizio nel plesso della scuola primaria A. De Gasperi, di essere positiva al Covid 19; 

CONSIDERATA  l’Ordinanza n. 42 del 15/11/2020 con cui il Sindaco ha disposto l’interruzione 

delle attività didattiche in presenza per le classi IA e IIA per intervento di sanificazione delle aule 

occupate dalle predette classi, unitamente agli spazi comuni e ai bagni;  

CONSIDERATO che le classi IIIA e VA del plesso effettuano già la didattica a Distanza; 

CONSIDERATO che le famiglie interessate sono già state informalmente avvisate dalle docenti in 

servizio nelle classi;  

TENUTO CONTO che l’intervento verrà fatto nelle ore pomeridiane, dopo la fine delle attività 

didattiche per l’unica classe in presenza (IVA) e dopo che il personale preposto avrà eseguito le 

attività di pulizia nella parte del plesso dove è situata tale classe, non interessata all’intervento di 

sanificazione;   

CONSIDERATO che è stato trasmesso in data odierna all’Asl di Brindisi l’elenco dei nominativi 

degli alunni e del personale, considerati contatti stretti dell’operatore risultato positivo; 

 

DISPONE 

 

1. L’interruzione delle attività in presenza  per le classi IA e IIA della scuola primaria De 

Gasperi per il giorno 16.11.2020 per attività di sanificazione;   

2. L’Interruzione delle attività in presenza dal 16 al 23 novembre, o comunque fino a  

disposizioni del Sisp di Brindisi per la classe IIA; 

3. L’attivazione della Didattica a Distanza per le suddette classi;  

4. Il divieto al personale docente e non docente ad utilizzare o a transitare nelle zone 

interessate alla sanificazione per il giorno 16.11.2020 

  

 

Il dirigente scolastico 

 Firmato digitalmente 
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