
 

 

 

Presicce-Acquarica, (fa fede il timbro di protocollo) 

Alle Famiglie  

Al personale Docente ed ATA  
della Scuola Primaria “De Amicis”  

via C.A. Dalla Chiesa 

I.C. Preiscce-Acquarica 

 

All’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia  
DIREZIONE GENERALE  

- Ufficio I Via Castromediano 123 –  
BARI 

 organizzazionescuola@pugliausr.gov.it  
 

Al Dipartimento della Salute  
scuola.salute@regione.puglia.it  

 
All’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia  

Ufficio VI  
- Ambito Territoriale per la Provincia di LECCE  

of.lecce@gmail.com  
 

Al Sindaco della Città di Presicce-Acquarica  
 

All’Ufficio Servizi sociali e Istruzione  
Comune di Presicce-Acquarica  

 
Al Comandante Polizia Municipale  

Comune di Presicce-Acquarica  
 

Alla RSU e al RLS  
Al RSPP  

Al DSGA  
Bacheca Scuolanext del Registro elettronico  

Agli Atti- All’Albo-Alla bacheca digitale 

 

OGGETTO: Chiusura straordinaria plesso Scuola Primaria “De Amicis”_via C. Dalla Chiesa_ Ordinanza 

Sindacale nr. 4 del 27/01/2021. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA l’Ordinanza sindacale nr. 4 del 27/01/2021, che dispone la chiusura del plesso in oggetto dal 

28.01.2021 e fino a tutto il 01.02.2021 per la sanificazione dei locali, a garanzia di massima igienizzazione, 

per notizia di caso positivo alla infezione da Covid-19 in esito a tampone rapido;      

 

APPRESO che il caso di positività riguarda una classe di detto plesso; 
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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; 

VISTO il D.L.  81/2008; 

CONSIDERATA la necessità di limitare al massimo il diffondersi del virus Covid-19 e ricercare il giusto 

bilanciamento tra diritto alla salute e diritto all’istruzione; 

VISTO il Piano per la Didattica Digitale Integrata dell’istituto – delibera nr. 31 del Collegio dei Docenti del 29 

ottobre e delibera nr. 30 del Consiglio d’istituto del 30 ottobre; 

VISTO il Protocollo di Sicurezza e la regolamentazione d’Istituto anti-contagio, di aggiornamento del 

Documento di Valutazione dei Rischi; 

SENTITA la Responsabile del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL territorialmente competente; 

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

 

DETERMINA 

per le motivazioni in premessa, che si intendono integralmente richiamate e assunte come parte integrante 

e sostanziale del presente provvedimento:  

 

- la sospensione delle attività didattiche in presenza in tutta la Scuola Primaria “DE AMICIS” di via C.A. Dalla 

Chiesa, da giorno 28.01.2021 e fino a tutto il 01.02.2021 compreso; 

- la prosecuzione delle attività didattiche in modalità a distanza secondo il Piano della DDI; 

- le attività didattiche, salvo diverse disposizioni, riprenderanno regolarmente in modalità in presenza a far 

data dal 02.02.2021, fatte salve le eventuali diverse disposizioni e prescrizioni del Dipartimento di 

Prevenzione per la specifica classe interessata dal caso, le cui famiglie e personale docente ed ATA 

riceveranno ulteriori comunicazioni. 

 

Il Dirigente scolastico, a seguito di eventuali ulteriori disposizioni delle autorità competenti o in ragione 

dell’evoluzione del caso,  si riserva di modificare o integrare il presente dispositivo.  

Il DSGA ridefinirà il piano di lavoro dei collaboratori scolastici del plesso interessato. 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                            Prof.ssa Rosaria De Marini         
    


		2021-01-27T20:09:05+0000
	DE MARINI ROSARIA




