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OGGETTO: Emergenza epidemiologica da COVID-19 – Sospensione attività in presenza Scuola       
                       Primaria – Ripresa attività in D.a.D.  

  
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.S2020- 2021 e successive 
integrazioni (Decreto del Ministro dell’Istruzione 7 agosto 2020, n. 89); 
VISTI i propri provvedimenti contenenti le misure per il contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID- 19; 
VISTO  art. 3 del Decreto Legge n.52 del 22 aprile 2021“Disposizioni urgenti per le attività scolastiche e 
didattiche delle scuole di ogni ordine e grado e per l’istruzione superiore”. 
VISTA Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Puglia n.121 del 23 aprile 2021 - Misure urgenti 
per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19; 
VISTO il proprio provvedimento Prot. n. 2010/U del 24 aprile 2021 “DL n. 52 del 22 aprile 2021 e OR n. 
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121 del 23 aprile 2021 – Disposizioni organizzative”;   
VISTO il provvedimento della ASL Lecce, pervenuto in data 05.05.2021 che dispone la quarantena fino al 
17 maggio 2021 per alunni e docenti di n. 1 classe  della Scuola Primaria, presenti il giorno 03 e 04 maggio 
2021, a seguito della individuazione di un caso positivo al test per la ricerca SARS CoV-2 in un alunno di 
questo istituto; 
VISTA la propria nota Prot. n. 2305/U del 05.05.2021 “Notifica comunicazione Dipartimento di 
Prevenzione e Servizio d’igiene e sanità pubblica”; 
CONSIDERATO che i docenti interessati al provvedimento svolgono attività didattica trasversalmente in 
più classi dell’Istituto;  
CONSIDERATA la necessità di procedere alla sanificazione di tutti gli ambienti scolastici dell’Edificio 
Scolastico “C. Battisti” Scuola Primaria; 
VALUTATA la fattibilità dell’attivazione del servizio scolastico in modalità D.a.D. per docenti e alunni/e; 
ACQUISITO per le vie brevi il parere favorevole del Dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Lecce; 
SENTITO il parere favorevole del Presidente del Consiglio di Circolo; 
COMUNICATO per le vie brevi al Sindaco del Comune di Lecce;  
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 14 maggio 2021, come da nota 
del Dipartimento di Prevenzione e Servizio d’igiene e sanità pubblica del 05.05.2021, per il personale 
docente posto in quarantena, 

 

 
DISPONE 

 

a titolo cautelativo e preventivo, a partire da giovedì 06 maggio 2021 e sino a tutto il 17 maggio 2021 
la sospensione dell’attività didattica in presenza e l’attivazione della D.a.D. per tutte le classi della 
Scuola Primaria. 
Il Personale docente della Scuola Primaria svolgerà servizio di docenza in modalità D.a.D., secondo quanto 
stabilito nel Piano per la Didattica Digitale Integrata, tramite “smart warking”, utilizzando la piattaforma 
WeSchool/G-Meet, con l’adozione dell’ assetto orario previsto per le attività sincrone come da  Piano della 
Didattica Digitale Integrata d’Istituto. 
Nello specifico:  

 monte orario settimanale di 15 ore di 60 minuti per gli/le alunni/e delle classi prime;  

 monte orario settimanale di 20 ore di 60 minuti per gli/le alunni/e delle classi seconde, 
terze, quarte e quinte.  

L’offerta formativa sarà completata alternando nei collegamenti “live” tempi di videolezione a momenti di 
pausa e/o di didattica asincrona, per complessive n.24 ore settimanali. Le attività didattiche si svolgeranno 
secondo l’orario delle lezioni pubblicato sul sito web della scuola.  
Le attività degli organi collegiali e le attività funzionali saranno effettuate tutte a distanza su piattaforma 
WeSchool/G-Meet. 
Sarà garantito il regolare funzionamento degli uffici della Dirigenza, dei servizi Amministrativi e dei servizi 
di ausiliariato in presenza, previa sanificazione degli ambienti scolastici, o tramite lavoro agile. 
Tutto il personale che non potrà 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. 
Il Dirigente, a seguito delle disposizioni del Dipartimento di Prevenzione ASL, si riserva di modificare il  
provvedimento, prorogando o revocando tutte o parti delle disposizioni in esso contenute. 
Il presente è inviato agli Enti e agli Organi in indirizzo e pubblicato sul sito web dell’istituzione scolastica 
www.battistilecce.edu.it 

 

 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

         Dr.ssa Maria RosariaRIELLI 
                                                                                                                                             Firma autografa omessa ai sensi dell’art 3 
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