
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

                                            “GEREMIA RE” 
Via Turati . 8. – 73045 LEVERANO (LE) 

                                                         Segreteria Tel. 0832.921080 – Cod. Univoco UFDNME 

E-mail:                 LEIC83000A@ISTRUZIONE.IT 
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                                                                                         C.F. 93018170758 
 
 

                                                        Alla C.A. 

- Dipartimento di Prevenzione 

Servizio Igiene e Sanità 

pubblica ASL Lecce 

- Genitori degli alunni scuola 

Infanzia via Turati 

- 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@pugliaus

r.gov.it 

- Ufficio VI Ambito territoriale 

per la Provincia di Lecce  

- Dirigenti delle Istituzioni 

scolastiche della Provincia 

Lecce  

- Sito web istituzionale                   

ICS “Geremia Re” Leverano 

       e p.c.  

- DPO Dr Matteo Centonze 

 

 

Oggetto: Comunicazione sulla ripresa dell'attività didattica in presenza plesso via Turati. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 

VISTA l'ordinanza n 84 del 17/11/2020 del Sindaco Arch. Marcello Rolli e il proprio dispositivo 

prot.n. 5932/U del 17/11/2020 con i quali si disponeva la chiusura del plesso di via Turati dal 17 al 

26 novembre; 
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SENTITO per le vie brevi il Dipartimento di Prevenzione ASL Lecce Nord e in attesa di 

comunicazioni formali che saranno fornite successivamente; 

 

CONSIDERATO che la quarantena predisposta per il personale scolastico interessato, a seguito 

dell’effettuazione del secondo tampone, termina il 24 novembre p.v.  

 

VISTA l’esigenza di procedere alla sanificazione del plesso in data 24 novembre p.v. 

 

VISTA l’ordinanza N. 87 del 24/11/2020 prot. 19770 con la quale si dispone, modificando 

parzialmente l’ordinanza cui sopra, la chiusura del plesso scolastico di via Turati – scuola 

dell’infanzia – sino al 24 novembre c.m.; 

 

DISPONE 
 

la rettifica del precedente dispositivo che prevedeva la chiusura del plesso fino al 26 novembre p.v. 

e di conseguenza la riapertura del plesso di via Turati a far data da mercoledì 25 novembre p.v. 

 

 

 

                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                   Prof.ssa Antonella CAZZATO* 

                      * Firma autografa omessa ai sensi  

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

 

 


