
 

 

Prot. N. 5285/01/05        Galatone, 22/11/2020 

 

Ai Genitori dei bambini e delle bambine di     
     Scuola Infanzia 

                                                                          Alle docenti di Scuola Infanzia 
Al DSGA 
Al Personale ATA 
Al Presidente del Consiglio d'Istituto 
Al RSPP  
Al RLS 
Al Medico competente 
Al Sindaco del Comune di Galatone 
Al Servizio Integrazione Scolastica   
     ASL-Nardò 
All'Ambito territoriale sociale 3 
Al Dipartimento della Salute -Regione       
     Puglia scuola.salute@regione.puglia.it 
Al Direttore dell’USR Puglia –Bari  
Al Dirigente dell’AT Lecce     
Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche -                        
    Provincia Lecce  
All’Albo d’Istituto 
Al Sito Web  

 
 
OGGETTO: emergenza epidemiologica da COVID-19 -provvedimento di chiusura del  
                    Plesso di Scuola dell'Infanzia "Don Bosco"-Piazza Itria. Proroga 
 
 
                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA la delibera del CdM del 31-01-2020 che ha decretato lo stato di emergenza   
            epidemiologica e successive proroghe 
VISTO il “Piano scuola"2020/2021  
VISTO il “Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei  
            servizi educativi e delle scuole dell’infanzia”  
VISTO le “ Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS - CoV - 2 nelle  
            scuole e nei servizi educativi dell’infanzia”  
VISTO il “ Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle  
            regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid - 19"  
VISTO il Protocollo di Sicurezza adottato dal nostro Istituto a firma del RSPP, della  
           Scrivente e del RLS 
VISTA l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regione Puglia n. 407 del 28.10.2020,  
            “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020 (GU Serie  
            Generale n.275 del 04-11-2020 – Suppl. Ordinario n. 41) 
VISTA l’Ordinanza del Ministero della Salute del 4 novembre 2020 
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VISTA la Lettera del Presidente della Regione Puglia al Direttore dell’Ufficio Scolastico  
           regionale della Puglia del 5 novembre 2020, Prot. 2608/sp 
VISTA la Nota AOODPIT 1990 del 5 novembre 2020 
VISTA l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regione Puglia n.413 del 6.11.2020 
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa di questa Istituzione scolastica per gli  
           AA.SS.2019-2022 
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 Patto di Corresponsabilità scuola-famiglia adottato da questo I.C. 
VISTO il D.P.R. 275/’99 
VISTO il D.lvo n.165/2001 
VISTA la comunicazione telefonica delle ore 18.45 del 12/11/2020, con cui il Referente   
           Covid ASL Lecce Dott.ssa Ingrid De Nicola comunicava alla Scrivente la presenza    
           di un caso di positività al Covid-19 di un bambino frequentante il Plesso di Scuola  
           dell'Infanzia Don Bosco 
VISTO il proprio dispositivo di chiusura del Plesso citato in premessa, per intervento di  
            sanificazione, prot. 4981/05/10 del 12/11/2020 
VISTE le disposizioni da parte del Dipartimento di Prevenzione ASL Lecce impartite a tutti  
            i contati stretti del caso accertato, ricevute a mezzo e-mail da questo Istituto il 13  
            novembre 2020 ed inviate celermente agli stessi contatti 
VISTI i provvedimento della ASL di isolamento fiduciario comunicato agli interessati  
           (docenti, collaboratori scolastici, personale assistente ad personam, personale  
           refezione scolastica) nelle disposizioni di cui al punto precedente 
VISTO il d.lgs 81/’08 e l’obbligo in capo al datore di lavoro di garantire la massima  
           sicurezza 
VISTO l’andamento epidemiologico nella regione Puglia e nel nostro Comune che ha fatto  
            registrare negli ultimi giorni un aumento dei casi positivi 
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 dei tamponi che saranno effettuati al  
                  personale scolastico  il 21 novembre p.v.  
VISTA l'Ordinanza del Sindaco del Comune di Galatone, n.157 del 15/11/2020 
VISTA l'Ordinanza del Sindaco del Comune di Galatone, n.163 del 22/11/2020 con cui lo  
            stesso proroga la chiusura del Plesso Don Bosco fino al 24/11/2020, in attesa degli  
            esiti dei tamponi del personale scolastico e del termine del periodo di quarantena  
            per i bambini e le bambine riconosciuti come contatti stretti del caso di positività  
            frequentante il Plesso Don Bosco 
 
TUTTO CIO’ PREMESSO  
                                                             DISPONE 
 
la chiusura del Plesso di Scuola dell'Infanzia "Don Bosco"-P.zza Itria fino al 24/11/2020. 
Nel periodo indicato sarà garantita l’erogazione del servizio scolastico a distanza, secondo 

il modello LEAD (legami educativi a distanza) richiamato nel Piano di Didattica Digitale di 

Istituto. I Docenti avranno con i bambini e le bambine un approccio finalizzato alla tenuta 

delle relazioni educative, attraverso videochiamate, messaggi, video lezioni, piccole 

esperienze, brevi filmati o audio. 

Si porgono distinti saluti, auspicando tempi migliori per tutti. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(dott.ssa Adele Polo) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa , ai sensi 

dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs n.39/1993 
 

 


