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Ai genitori degli alunni e delle alunne 

Ai/Alle docenti Infanzia e Primaria 
Al personale ATA 

Al Direttore S.G.A. 
Al RSPP 

Al RLS 
Al Medico competente 

Ai docenti Referenti COVID 
Al Presidente del Consiglio di Istituto 

Alla RSU 
Agli Enti competenti del Territorio 

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

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

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche Provincia Lecce 
scuole.le@istruzione.it 

All’Albo d’Istituto 
Al Sito Web dell’Istituto 

 

OGGETTO: Emergenza epidemiologica da COVID-19 –  PROROGA sospensione attività didattiche e amministrative in 
presenza 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTI gli articoli 4 e 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275; 
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; 
VISTO il  d.lgs n. 65 del 13 aprile 2017; 
VISTI i DPCM recanti disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020 qui integralmente richiamati; 
VISTO il “Piano scuola 2020-2021”; 
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa di questa Istituzione scolastica per gli AA.SS. 2019-2022; 
VISTO il “Regolamento Scolastico relativo a misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS- 
COV-2; 
VISTO l'aggiornamento- giugno 2020-del Documento di Valutazione dei Rischi “CONTENIMENTO COVID 19 
elaborato dal Responsabile del servizio di Protezione e Prevenzione; 
VISTO il “Protocollo di sicurezza scolastica ANTICONTAGIO COVID-19“, elaborato in collaborazione con il 
Responsabile del servizio di Protezione e Prevenzione e il Medico Competente; 
VISTO il “Protocollo di istituto per la Didattica Digitale Integrata “per l’A.S. 2020- 2021 e successive integrazioni 
(Decreto del Ministro dell’Istruzione 7 agosto 2020, n. 89); 
VISTO il DPCM del 02 Marzo 2021; 
VISTA la LEGGE 12 marzo 2021, n. 29; 
VISTA la Nota MI n. 662 del 12 marzo 2021; 
VISTI i propri provvedimenti contenenti le misure per il contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica 
da COVID-19 ed in particolare i  provvedimenti prot. n. 1388/U del 14/03/2021 e prot. 1413/U del 15/03/2021; 
VISTO il provvedimento del Dipartimento di Prevenzione e Servizio d’Igiene e Sanità Pubblica-ASL-Lecce, 
pervenuto in data 17.03.2021 che dispone la quarantena per n. 11 operatori scolastici (n.7 amministrativi, n.3 
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collaboratori scolastici, n.1 docenti) presenti nelle giornata dell’11 marzo 2021, a seguito dell’ individuazione 
di un caso positivo al test per la ricerca SARS CoV-2 in un operatore amministrativo di questo istituto; 
VISTI i propri provvedimenti di “Notifica comunicazione Dipartimento di Prevenzione e Servizio d’Igiene e 
Sanità Pubblica-ASL-Lecce” trasmessi agli interessati in data odierna; 
CONSIDERATO che in data 17 marzo 2021 si è proceduto alla sanificazione degli ambienti scolastici, con 
l’intervento di operatori specializzati; 
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; 
NELLE MORE della comunicazione degli esiti del tampone previsto per il 21 marzo 2021, come da nota del 
Dipartimento di Prevenzione e Servizio d’igiene e sanità pubblica del 17.03.2021, per il personale posto in 
quarantena, 

 
DISPONE 

 
a titolo cautelativo e preventivo la proroga della sospensione delle attività didattiche e amministrative in 
presenza dal 18 marzo 2021 al 22 marzo 2021 compreso. 
Per tutte le sezioni della scuola dell’Infanzia e le classi della scuola Primaria le attività educative  e didattiche  
si svolgeranno con l’attivazione della LEaD e della DaD con servizio di docenza in modalità di “smart working” 
come disposto con provvedimento prot.n 1388/U del 14 marzo 2021, pubblicato sul sito della scuola. E’ 
sospesa l’applicazione delle disposizioni previste nel suddetto provvedimento, riguardanti gli alunni  con 
disabilità e con bisogni educativi speciali. 
Il regolare funzionamento degli uffici da parte di questa Amministrazione e i servizi di ausiliariato saranno 
garantiti in via ordinaria  mediante il ricorso ad attività telematiche e procedure di “lavoro agile”. 
Tutto il personale che non può ricorrere a forme di lavoro agile sarà esentato dal servizio alle condizioni 
indicate dal D.L. 17 marzo 2020 n. 18 art. 87 comma 3 e salvo specifiche indicazioni fornite dal Ministero 
dell’Istruzione. 
L’utenza, per motivi legati a necessità/attività indifferibili, potrà presentare istanza agli uffici tramite e-mail 
agli indirizzi di posta istituzionale leee00100c@istruzione.it, leee00100c@pec.istruzione.it, solo per 
comprovate urgenze indifferibili, indicando il motivo e le generalità personali. Le istanze saranno acquisite dal 
personale incaricato che, sentito il Dirigente Scolastico e il Direttore S.G.A., ne comunicherà le modalità di 
espletamento.   
  
A seguito di eventuali provvedimenti del Dipartimento di Prevenzione ASL-Lecce, il dirigente si riserva di 
modificare il presente,  prorogando o revocando tutte o parte delle disposizioni in esso contenute. 
 
Il presente provvedimento è inviato agli Enti e agli Organi in indirizzo e pubblicato sul sito web dell’istituzione 
scolastica www.battistilecce.edu.it. 
 

F.to Il Dirigente Scolastico 
Dr. Maria RosariaRIELLI 

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art 3 D.L.gsn°39/9 
l’originale è agli attidell’Ufficio) 
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