
 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO AD INDIRIZZO 
73039 TRICASE (LE) – Via APULIA n° 2 . C. F. 81002170751 

E-MAIL : LEIC87500X@ISTRUZIONE.IT - E

Tricase, (fa fede il timbro di protocollo)
 

 
Oggetto: Misure per il contenimento dell
dicembre 2020 del Plesso di Via Pertini 
DDI 
 

VISTO il D.P.R. 275/1999 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
VISTO il D.Lgs. 165/2001; 
VISTO il D.Lgs 81/2008 e l’obbligo in capo al datore di lavoro di garantire la massima sicurezza e la tutela 
della salute di utenti e lavoratori; 
VISTA il D.L. del 7 ottobre n. 125 con il quale il Consiglio dei Ministri ha prorogato al 31 gennaio
2021 lo stato di emergenza epidemiologica per Covid
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 
VISTO il Protocollo di Sicurezza anti
Documento di Valutazione dei Rischi;
VISTO il D.L. 30 novembre 2020 , n. 157 
da COVID-19 (G.U. Serie Generale , n. 297 del 30 novembr
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;
VISTA la Nota del MI AOODPIT 1990 del 5
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa di questa Istituzione scolastica 2019
revisione per l’a.s. 2020-2021; 
VISTE le comunicazioni del Dipartimento di Prevenzione pervenute a questa istituzione scolastica 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“TRICASE  VIA APULIA” 
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Tricase, (fa fede il timbro di protocollo) 

Alle Famiglie e ai Docenti
della Scuola dell’Infanzia di via Pertini

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

Al Direttore dell’USR Puglia
organizzazionescuola@pugliausr.gov.it

Al Dirigente dell’AT Lecce

Al Sindaco del Comune di 

Al Presidente del Consiglio d’Istituto

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche della Provincia di Lecce

per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid19 – Chiusura
di Via Pertini (Ala Infanzia)  per sanificazione straordinaria

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

il D.P.R. 275/1999 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”; 

81/2008 e l’obbligo in capo al datore di lavoro di garantire la massima sicurezza e la tutela 

il D.L. del 7 ottobre n. 125 con il quale il Consiglio dei Ministri ha prorogato al 31 gennaio
za epidemiologica per Covid-19; 

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” del MI 6 agosto 2020; 

il Protocollo di Sicurezza anti-contagio di avvio dell’a.s. 2020-2021, di aggiornamento del
Documento di Valutazione dei Rischi; 

il D.L. 30 novembre 2020 , n. 157 Ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica 
(G.U. Serie Generale , n. 297 del 30 novembre 2020); 

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020 (GU Serie Generale n.275 del 
Suppl. Ordinario n. 41); 

l’Ordinanza del Ministero della Salute del 4 novembre 2020; 
la Nota del MI AOODPIT 1990 del 5 novembre 2020; 
il Piano Triennale dell’Offerta Formativa di questa Istituzione scolastica 2019

le comunicazioni del Dipartimento di Prevenzione pervenute a questa istituzione scolastica 
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Alle Famiglie e ai Docenti 
Scuola dell’Infanzia di via Pertini 

Al Dipartimento della Salute - Regione Puglia 
scuola.salute@regione.puglia.it 

Al Direttore dell’USR Puglia 
organizzazionescuola@pugliausr.gov.it 

Al Dirigente dell’AT Lecce 
of.lecce@gmail.com 

Al Sindaco del Comune di Tricase 
Al DSGA 

Al Personale ATA 
Al Presidente del Consiglio d’Istituto 

Al RSPP 
Al RLS 

Al Medico competente 
Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche della Provincia di Lecce 

scuole.le@istruzione.it 
All’Albo d’Istituto 

Al Sito Web 

Chiusura giorni 4 e 5 
straordinaria – Attivazione della 

il D.P.R. 275/1999 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 

81/2008 e l’obbligo in capo al datore di lavoro di garantire la massima sicurezza e la tutela 

il D.L. del 7 ottobre n. 125 con il quale il Consiglio dei Ministri ha prorogato al 31 gennaio 

il “Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di 
 

2021, di aggiornamento del 

Ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica 

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020 (GU Serie Generale n.275 del 

il Piano Triennale dell’Offerta Formativa di questa Istituzione scolastica 2019-2022 e la 

le comunicazioni del Dipartimento di Prevenzione pervenute a questa istituzione scolastica e 
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acquisite con n. prot. 4498 del 03.12.2020 “Misure per il contenimento dell’emergenza da Covid19  - Scuola 
Materna Via Pertini – Provvedimenti conseguenti caso confermato Covid19 in una docente delle sezione B”; 
INTERPELLATO il Sindaco di Tricase e concordato un intervento di sanificazione per il plesso di Via 
Pertini – Ala Infanzia; 
SENTITI per le vie brevi l’RSPP Ing. Ermes D’Ambrosio e il medico competente Dott.ssa Baglivo 
Annunziata; 
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; 
A GARANZIA del diritto allo studio degli alunni e delle alunne; 
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), approvato dal Collegio dei Docenti del. n. 2 del 
17 settembre 2020 e dal Consiglio di Istituto con delibera n. n. 4/1 del 17 settembre 2020; 
 

DETERMINA 
 

per le motivazioni in premessa che si intendono integralmente riportate: 
- a titolo cautelativo e preventivo, la sospensione delle attività didattiche in presenza in tutta la 

Scuola dell’Infanzia di Via Pertini il 4 e 5 dicembre 2020 per procedere alla sanificazione 
straordinaria del plesso (ala infanzia). In detto periodo tutti i docenti svolgeranno servizio in modalità 
a distanza secondo quanto previsto dal Piano Scolastico per la  Didattica Digitale Integrata (approvato 
dal Collegio dei Docenti del. n. 2 del 17 settembre 2020 e dal Consiglio di Istituto con delibera n. 4/1 del 
16 settembre 2020). Tutte le sezioni, fatta eccezione per la sezione B, rientreranno in presenza dal 9 
dicembre 2020, salvo diverse disposizioni; 

- che gli alunni della sezione B e il personale scolastico individuati come contatti stretti rispetteranno 
il provvedimento e le prescrizioni del Dipartimento di Prevenzione di isolamento fiduciario domiciliare 
con Sorveglianza Sanitaria fino all’11 dicembre 2020 presso il proprio domicilio. 

Il Dirigente, a seguito di ulteriori disposizioni del Dipartimento di Prevenzione ASL, si riserva di modificare 
il presente dispositivo.  
Il DSGA ridefinirà il piano di lavoro dei collaboratori scolastici del plesso interessato. 
 
                                                                                                                                                                                                   
 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

prof.ssa Oronza Mariano 
(documento firmato digitalmente 

ai sensi del CAD e normativa connessa) 
 


