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Prot. n. (in intestazione)         Lecce, (fa fede il protocollo)

        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 Circolo
 Alla RSU

                                         Agli Enti  competenti del Territorio
        Al Dirigente dell'AT Lecce 

of.lecce @gmail.com
          Al Sito Web    

     
Oggetto: chiusura periodo isolamento fiduciario 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA  la  nota  del  17  marzo  2021  con  la  quale  il  Dipartimento  di  Prevenzione  ASL  -  Lecce  ha
comunicato un caso di positività per un operatore scolastico di questo istituto, ordinando un periodo di
isolamento fiduciario per gli operatori scolastici presenti nella giornata dell' 11 marzo 2021;  
CONSIDERATO che con proprio provvedimento Prot. n.  1413/U del  15 marzo 2021 ha disposto a
titolo cautelativo e preventivo, la sospensione delle attività didattiche e amministrative in presenza  per i
giorni 16 e 17 marzo 2021;
CONSIDERATI i propri provvedimenti Prott. nn. 1462/U e 1511/U rispettivamente del 17 marzo
2021 e 22 marzo 2021 di proroga della sospensione delle attività didattiche e amministrative fino al 24
marzo 2021;
CONSIDERATO  che  in data  17 marzo 2021 è  stata  effettuata  la sanificazione  dell’istituto  con l’
intervento di operatori specializzati;
VISTO il proprio provvedimento Prot.n. 1388/U del 14 marzo 2021 su “ Emergenza epidemiologica
da COVID-19 – Classificazione della Puglia  in Zona rossa dal 15 marzo 2021- Nuove disposizioni
organizzative” pubblicato sul sito della scuola;
PRESO ATTO  della formale comunicazione, pervenuta in data 24 marzo 2021 da parte della ASL
Lecce,  relativa alla negatività dei tamponi eseguiti in data 21 marzo 2021 su tutto il personale scolastico
coinvolto, al termine del periodo di isolamento fiduciario in data  23 marzo 2021 ed alla concessione del
nulla osta alla ripresa delle attività lavorative,

CIRCOLO DIDATTICO C. BATTISTI - LECCE 1 - C.F. 80010820753 C.M. LEEE00100C - aoo_leee00100c - DIREZIONE DIDATTICA - LECCE 1

Prot. 0001550/U del 24/03/2021 12:27

http://www.battistilecce.it/
mailto:leee00100c@pec.istruzione.it
mailto:leee00100C@istruzione.it


1

COMUNICA

il termine del periodo previsto di isolamento fiduciario per il personale scolastico interessato a far data dal 24
marzo 2021 e la ripresa delle  attività didattiche e amministrative  in regola con la normativa vigente e secondo
quanto disposto con provvedimento  Prot. n. 1388/U del 14 marzo 2021 pubblicato sul sito della scuola.

     

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO
                                                                                                   Dr.ssa Maria  Rosaria RIELLI

  Firma autografata sostituita a mezzo stampa ai 
  sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993
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