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Alla C.A.  
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- Genitori degli alunni  

- Personale Docente e ATA 

- D.S.G.A. 

- RSPP Ing. Cosimo Montefusco 

- Medico competente Dott. Mario 

Tavolaro 

- Consiglio d’Istituto  

- R.S.U. d’Istituto  

- Comune di Leverano 

- Dipartimento promozione della 

salute Regione Puglia 

scuola.salute@regione.puglia.it   

- MIUR USR per la Puglia c.a. 

Direttore generale 

organizzazionescuola@pugliausr.gov

.it 

- Ufficio VI Ambito territoriale per la 

Provincia di Lecce  

- Dirigenti delle Istituzioni scolastiche 

della Provincia Lecce  

- Albo on line 

- Amministrazione trasparente 

      e p.c.  

- DPO Dr Matteo Centonze 

 

 

Oggetto: dispositivo cautelativo di interruzione dell’attività didattica in presenza dal 17 al 26 

novembre 2020 plesso scuola dell’Infanzia via Turati 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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; 

Visto il Piano per la Didattica digitale Integrata e le Linee Guida sulla Didattica a Distanza 

approvati dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto; 

Visto il Piano delle Attività del Personale ATA, così come aggiornato a seguito dell’integrazione 

alla Direttiva del Dirigente al DSGA, alla luce della nota del Capo Dipartimento MI prot. n. 

1990 del 5/11/2020; 
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Visto il D.L. del 7 ottobre 2020, n. 125, con il quale il Consiglio dei Ministri ha prorogato al 31 

gennaio 2021 lo stato d'emergenza per COVID-19; 

Visto il Documento di Valutazione dei Rischi, con Allegato il Protocollo Anticontagio del nostro 

istituto;  

Avuta comunicazione del risultato di positività al Covid-19 di un alunno della scuola 

dell’Infanzia del plesso di via Turati;  

Valutato nell’immediato che il rischio di contagio possa risultare elevato, data la promiscuità 

propria della scuola dell’Infanzia, dove è di difficile attuazione il distanziamento interpersonale 

data l’età dei bambini e non è previsto per gli stessi l’uso di mascherine; 

Sentito per le vie brevi il sindaco Arch. Marcello Rolli e concordata con lui l’opportunità di 

limitare il rischio di ulteriori contagi e di garantire la tutela della salute del personale docente e 

ATA operante nel plesso; 

Sentiti per le vie brevi l’RSPP ing. Cosimo Montefusco e il medico competente dr Mario 

Tavolaro; 

Considerato che si ritiene necessario un intervento straordinario di disinfezione degli ambienti 

scolastici; 

A seguito di comunicazione telefonica del Dipartimento di Prevenzione ASL di Lecce e nelle 

more di specifiche ulteriori disposizioni 

 

DISPONE 

 

a titolo cautelativo e preventivo, la sospensione delle attività in presenza, dal 17 novembre 2020 

al 26 novembre 2020, in attesa della disposizione di chiusura a mezzo di ordinanza sindacale.  

 

Il Personale docente svolgerà servizio di docenza in modalità Didattica A Distanza, secondo 

quanto stabilito nelle sedi collegiali. La giornata scolastica sarà strutturata con attività in 

collegamento sincrono e con attività asincrone. Saranno garantite le relazioni con i bambini e con 

le famiglie. Le attività saranno accuratamente strutturate in relazione al progetto pedagogico, ai 

materiali, agli spazi domestici, promuovendo l’ascolto, le attività creative e lo storytelling. 

Saranno calendarizzate prevedendo almeno un incontro settimanale di max 40’ in modalità 

sincrona (o in alternativa due incontri da 20’) con i bambini di 3 anni, due o tre incontri 

settimanali di max 40’ in modalità sincrona con i bambini di quattro e cinque anni. Le attività 

proposte saranno organizzate in modo da favorire il coinvolgimento attivo di tutti i bambini e 

garantire il rapporto con gli insegnanti e gli altri compagni. I consigli di intersezione stabiliranno 

quali esperienze, filmati o file audio proporre anche in modalità asincrona. Se le docenti lo 

riterranno opportuno potranno prevedere anche delle videochiamate con singoli alunni o piccoli 

gruppi. Fondamentale sarà continuare il percorso di ecosostenibilità invitando i bambini a 

svolgere attività manipolative con materiali di recupero (riciclo creativo) e a mantenere una 

buona alimentazione. 

Il Dirigente, a seguito delle disposizioni del Dipartimento di Prevenzione ASL, si riserva di 

modificare il presente dispositivo, prorogando o revocando il periodo di sospensione delle attività 

in presenza. 

 

                                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

            Prof.ssa Antonella CAZZATO* 

              *Firma autografa omessa ai sensi  

                   dell’art.3 del D.L.gs. n. 39/1993  



 


