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 Al Dipartimento della Funzione Pubblica protocollo_dfp@mailbox.governo.it  

Al Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale-Regione PUGLIA  

Al Dirigente dell’Ambito Territoriale Provincia di LECCE  

Al Dipartimento della Salute  

Alla ASL LE  

Ai Sindaci dei Comuni di Castrignano del Capo e di Gagliano del Capo  

All’Ufficio Servizi sociali e Istruzione dei Comuni di Castrignano del Capo e di Gagliano del Capo  

Al Comandante Polizia Municipale dei Comuni di Castrignano del Capo e di Gagliano del Capo  

Al Presidente del Consiglio d’Istituto  

Al RSPP di Istituto Alle RSU di Istituto  

Al DSGA  

Al personale docente ed ATA dell’I.C. “Vito De Blasi” di Gagliano del Capo  

Alle Famiglie  

Alla Bacheca Scuolanext del Registro Elettronico  

All’Albo di Istituto Al sito Web dell’Istituto 
 

OGGETTO: emergenza  epidemiologica da COVID-19 -  provvedimento di interruzione del servizio in 

presenza per  motivi di sicurezza  e modalità di  funzionamento  ed erogazione a distanza del servizio 
scolastico dal 10 al 12 marzo p.v. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’art.21 della Legge n.59 del 15 marzo 1997; 

VISTO il DPR n. 275 dell’8 marzo 1999; 

VISTO l’art. 25 del D. Leg.vo n. 165 del 31 marzo 2001; 

VISTA la Tabella A - Profili di area del personale ATA, area D - allegata al CCNL scuola 2006/09; 

VISTO il CCNL Scuola vigente; 

VISTO il Contratto Integrativo di Istituto; 
VISTO la Legge n. 107/2015; 
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa di questa Istituzione scolastica; 
VISTE le determinazioni prese in seno agli OO. CC.; 

VISTO il Decreto Ministeriale n. 80/2020 con il quale è stato adottato il “Documento di indirizzo e 

orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia” per 

l’anno scolastico 2020/2021; 

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 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”; 

VISTO la nota ministeriale n. 1813 del 08.10.2020 “Decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125 – Uso delle 

“mascherine”; 

VISTO il D.L. n. 104/2020 “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia”, convertito con 

modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 12; 

VISTO l’Ordinanza ministeriale n. 134 del 09.10.2020 relativa agli alunni e studenti con patologie gravi o 

immunodepressi ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d-bis) del decreto-legge 8 aprile 2020, n.22; 

VISTO il DPCM del 13 ottobre 2020; 
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CONSIDERATO la circolare ministeriale n. 1870 del 14.10.2020 “la nota di chiarimento del Ministero 

dell’Istruzione avente ad oggetto: “DPCM 13 ottobre 2020: chiarimenti –Organico Covid, novità normative”; 
VISTO il DPCM del 24.10.2020; 
VISTO la nota del Ministero dell’Istruzione n. 1934 del 26.10.200 “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 Piano e il Regolamento della Didattica Digitale Integrata dell’Istituto; 

VISTO il DPCM 3.11.2020 avente ad oggetto: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 

2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per 

fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per 

fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19». 

VISTA l’Ordinanza del Ministero della Salute del 4.11.2020; 
VISTA la nota MI prot. N.1990 del 05/11/2020; 
CONSIDERATO che “nel caso di attività digitale complementare a quella in presenza, il gruppo che segue 

l’attività a distanza rispetta per intero l'orario di lavoro della classe salvo che la pianificazione di una diversa 

scansione temporale della didattica, tra alunni in presenza e a distanza, non trovi la propria ragion d’essere in 

motivazioni legate alla specificità della metodologia in uso” (Allegato A Linee Guida per la DDI); 

TENUTO CONTO dell’esigenza di garantire pari opportunità formative a tutte le classi e di porre particolare 

attenzione agli alunni con disabilità, con disturbi specifici dell’apprendimento ed altri bisogni educativi 

speciali, come specificatamente previsto dalla Legge 41/2020 Decreto del Ministro dell’Istruzione 7 agosto 

2020, n. 89 e dall’Ordinanza del Ministro dell’Istruzione 9 ottobre 2020, n. 134; 
VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Puglia nr.413 del 06 novembre 2020; 
VISTO il proprio provvedimento prot. n. 7545 del 07.11.2020; 

VISTO il DPCM del 3 dicembre 2020; 
VISTA l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regione Puglia n. 444 del 04.12.2020; 
VISTO il proprio provvedimento prot. n. 8723 del 05.12.2021; 
VISTA l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regione Puglia n. 1 del 05.01.2021; 

VISTO il proprio provvedimento prot. n. 37 del 05.01.2021; 

VISTO il DPCM del 14 gennaio 2021; 
VISTA l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regione Puglia n. 14 del 16.01.2021; 
VISTO il proprio provvedimento prot. n. 341 del 16.01.2021; 
VISTO il proprio provvedimento prot. n. 342 del 16.01.2021; 

VISTA l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regione Puglia n. 21 del 16.01.2021; 

VISTO il proprio provvedimento prot. n. 597 del 23.01.2021; 

VISTO il proprio provvedimento prot. n. 598 del 23.01.2021; 
VISTA l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regione Puglia n. 41 del 04.02.2021; 
VISTO il proprio provvedimento prot. n. 1079 del 06.02.2021; 
VISTO il proprio provvedimento prot. n. 1080 del 06.02.2021; 

VISTA l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regione Puglia n. 56 del 20.02.2021; 

VISTO il proprio provvedimento prot. n. 1650 del 20.02.2021; 
VISTO il proprio provvedimento prot. n. 1651 del 20.02.2021; 
VISTA l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regione Puglia n. 58 del 23.02.2021; 
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 02 marzo 2021;  
SENTITI i sindaci rispettivamente dei comuni di Castrignano del Capo e Gagliano del Capo , relativamente alla 

situazione del contagio da SARS-COV-2; 

VISTA la presenza di vari nuclei familiari di alunni frequentanti questo Istituto posti in isolamento fiduciario nei 

suddetti comuni di Castrignano del Capo e Gagliano del Capo; 

VISTA la presenza nell’istituto della positività al COVID-19  per la figura apicale, che per ruolo e funzione è ad 

alto numero di contatti e presente in maniera pervasiva in tutti i plessi e ambienti scolastici, con tutte le relative 

tipologie di utenti; 

VISTA la propria nota di comunicazione prot.n.2149 del 09/03/2021 " Segnalazione operatori scolastici risultati 

positivi al COVID-19" trasmessa al medico competente e all'ASL competente; 
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VISTA la necessità di procedere  alle opportune verifiche al personale scolastico da parte degli organi 

competenti, in considerazione di quanto precedentemente comunicato; 

VISTO il d.lgs 81/’08  e l’obbligo in capo al datore di lavoro di garantire la massima sicurezza; 

VALUTATA  la  fattibilità della erogazione/fruizione  del servizio in modalità smart working per l’area 

amministrativa  e in DAD per  docenti e alunne/i; 

VISTA la necessità di proseguire con le operazioni di igienizzazione e sanificazione d'intesa con i Sindaci 

competenti di tutti i locali, gli arredi, le suppellettili, gli strumenti e tutto quanto possa essere fonte di contagio 

da SARS-COV2; 

VISTO l’andamento epidemiologico nella regione Puglia; 

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,  e in attesa degli esiti delle verifiche al 

personale scolastico interessato;  

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

 

DISPONE 
 

La SOSPENSIONE delle attività amministrative e didattiche in PRESENZA a partire da mercoledì 10/03/2021 

fino a venerdì 12/03/2021. 

 

 

Sarà garantita l’erogazione del servizio scolastico a distanza secondo le seguenti modalità organizzative: 

 

- DIRIGENTE SCOLASTICO  e  PERSONALE ATA   

smart working e modalità secondo il piano predisposto dal DSGA 

 

L’utenza potrà continuare a contattare l’ufficio di segreteria utilizzando:  

� le e-mail istituzionali PEO: leic824003@istruzione.it PEC: leic824003@pec.istruzione.it  

� il numero telefonico 0833/548495, dalle ore 8.00 alle ore 13.00 su cui è attivo il trasferimento di chiamata.  
� il numero telefonico 0833/1852257, dalle ore 8.00 alle ore 13.00 dal lunedì al venerdì per le famiglie 

 

- DOCENTI /ALUNNI/FAMIGLIE 
 

I docenti della scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado garantiranno l'attività didattica come 

da piano comunicato con circolare n.42. 

Le attività dell'indirizzo musicale saranno garantite ESCLUSIVAMENTE tramite modalità asincrona. 

 

 

 

La sottoscritta, sulla base dell’andamento e degli esiti delle verifiche effettuate al personale scolastico si riserva 

di modificare il presente provvedimento, riducendo ovvero allungando il periodo di sospensione delle attività 

didattiche in presenza, previsto fino al 12 marzo 2021. 

       

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Pamela Maria Luigia LICCHELLI 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. n.39/1993 
 

 
Estensore Ass.te Amm.vo: Francesco Fersini    Responsabile dell’Istruttoria D.S.G.A.: Enrico Quaranta 

 


