
 

 

Ai Genitori e Docenti dei bambini e delle bambine  

                  Scuola Infanzia sede “Don Bosco” 

             Ai 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  

             Al Direttore dell’USR Puglia – Bari  

     Al Dirigente dell’Ambito Territoriale -  Lecce 

        Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche -Provincia 

Lecce  

             All’Albo d’Istituto  

                                                                Al Sito Web - Canale Telegram  

 

OGGETTO: emergenza epidemiologica da COVID-19 - provvedimento di chiusura 

                       della 3ª sez di Scuola Infanzia "Don Bosco".  

 

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"2021/2022; 

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 di Sicurezza adottato dal nostro Istituto a firma del RSPP, della 

Scrivente e del RLS  

VISTO il decreto legge n. 105 del 23 luglio 2021,  con il quale il Consiglio dei Ministri 

ha prorogato al 31 dicembre 2021 lo stato d’emergenza per COVID 19;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prot. n.  6374/04/01 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO GALATONE - POLO 1 
Via XX Settembre, 229 – 73044 GALATONE (LE) 
Tel./Fax: 0833/863101 – Codice Univoco Ufficio UF8TIL 

Ambito Territoriale n. 18– Cod. Mecc. LEIC894009 – C.F. 91025820753 
E-mail: leic894009@istruzione.it – E.mail cert.: leic894009@pec.istruzione.it 

Sito web: www.istitutocomprensivo1galatone.edu.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Galatone, 27/10/2021 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/07/23/21G00117/sg
http://www.istitutocomprensivo1galatone.edu.it/


 

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 26 

ottobre 2021 ed inviate celermente agli stessi contatti;  

VISTI i provvedimenti della ASL di isolamento fiduciario comunicato agli interessati 

(docenti e genitori degli alunni) 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  

TUTTO CIO’ PREMESSO  

DISPONE 
 

- la chiusura della 3ª sezione del plesso di scuola dell’Infanzia “Don Bosco” secondo i 

termini contenuti nella disposizione ufficiale del Dipartimento di Prevenzione ASL 

inoltrata ai diretti interessati; 

- la sospensione delle attività didattiche in presenza per la 3ª sezione di scuola 

dell’Infanzia da oggi 27/10/2021 e fino a nuove disposizioni da parte dell’ASL; 

- la sanificazione secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti. 

 

 

Il presente provvedimento potrà subire successive modifiche e/o integrazioni a seguito di 

ulteriori comunicazioni del Dipartimento di Prevenzione ASL. 
 

          
        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         

                                                                                                                     L’originale del documento è archiviato presso l’Ente emittente 


