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 Ai Sigg. docenti Scuola Primaria e Secondaria– 

PLESSO DE AMICIS 

 Alle famiglie degli alunni di Scuola Primaria e 

Secondaria– PLESSO DE AMICIS 

 Ai Collaboratori Scolastici – SEDE 

 Al Sindaco del Comune di Grottaglie 

Sindaco@comune.grottaglie.ta.it  
 

 USR PUGLIA 
c.a. del Dr. Trifiletti 

drpu@postacert.istruzione.it 
 

 al Dirigente Reggente dell’ufficio VII Ambito Territoriale per la provincia di Taranto 
uspta@postacert.istruzione.it 

 
 Al DSGA – SEDE 

 
 ALBO ONLINE 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di 
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 
 
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastica; 
 
VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di Istruzione e formazione e delega 
per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 
 
VISTO il D. lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi 
di lavoro; 
 
VISTA la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 25 marzo 
2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19; 
 
VISTO il Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 22, Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio 
dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato; 
 
VISTO il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica 
da COVID-19; 
 
VISTO il Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico 
trasmesso dal CTS – Dipartimento della Protezione Civile in data 28 maggio 2020 e il verbale n. 90 della 
seduta del CTS del 22 giugno 2020; 
 
VISTO il documento “Quesiti del Ministero dell’Istruzione relativi all’inizio del nuovo anno scolastico” 
trasmesso dal CTS – Dipartimento della Protezione Civile in data 7 luglio 2020; 
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VISTO il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la pianificazione delle attività Scolastiche, 
educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema Nazionale di Istruzione per l’a. s. 2020/21 (Piano 
Scuola 2020/2021); 
 
VISTO il C.C.N.L. comparto istruzione e Ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2018; 
 
VISTO il C.C.N.L. comparto scuola 2006-2009 del 29 novembre 2007; 
 
VISTO il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 
diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020 e successivo aggiornamento del 24 
aprile 2020; 
 
VISTO il protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per 
il contenimento della diffusione di COVID-19 del 6 agosto 2020; 
 
VISTA la Circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute, COVID-19. Nuove indicazioni e 
chiarimenti; 
 
VISTE le Linee Guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 in ambito 
scolastico e l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021 emanate dal Comitato Tecnico Scientifico; 
 
VISTA la Nota M. I. prot. n. 1436 del 13.08.2020 recante ad oggetto “Trasmissione verbale CTS e 
Indicazioni ai Dirigenti Scolastici” ed il verbale n. 100 del 12.08.2020, n. COVID/0044508; 
 
VISTO il Decreto Legge 14.08.2020 n. 104 recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia; 
 
VISTE le indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi 
educativi dell’infanzia, Rapporto IIS COVID-19 n. 58/2020 del 21 agosto 2020; 
 
CONSIDERATO il documento “Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle 
strutture scolastiche”, INAIL 2020; 
 
CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di 
trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto dell’istituzione scolastica e 
dell’organico dell’autonomia a disposizione; 
 
CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel rispetto del principio di 
equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali; 
 
CONSIDERATA l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta formativa in termini di didattica in presenza, in 
rapporto alle risorse a disposizione, in aule e spazi adeguatamente adattati alle esigenze scolastiche; 
 
FORNITA l’informativa alla RSU e RLS d’Istituto per le misure di contrasto e contenimento della diffusione 
del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro; 
 
RICEVUTA la comunicazione odierna di 2 casi accertati di positività al tampone per la ricerca di SARS-
CoV-2, presso il plesso centrale “De Amicis”; 
 
VISTE le Indicazioni Operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV2 nelle scuole e nelle Università 
della Regione Puglia (r.puglia/AOO005/PROT/26/09/2020/0004043 – Rapporto IIS COVID-19 n. 58/2020 
REV), in particolare il paragrafo 2 punto 2.2.1 che prevede la sanificazione (pulizia ed igienizzazione) degli 
ambienti che hanno ospitato soggetti risultati positivi al tampone; 
 
CONSIDERATO che al momento per il plesso “De Amicis” risultano 2 casi di positività; 
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TENUTO CONTO che spetta al DdP l’indicazione delle eventuali misure di contenimento del Contagio, 
anche in seguito al controllo “contact tracing” avviato sulla base delle informazioni da questa Dirigenza; 
 
VISTA la nota del Dipartimento di Prevenzione per la provincia di Taranto, prot. n. 199472 del 17.11.2020 
Raccomandazioni in merito all’applicazione pratica del documento “Indicazioni operative per la gestione di 
casi e focolai di SARS- Covid-2 nelle scuole e nei servizi educativi per l’infanzia”; 
 
VISTA la comunicazione, inviata alla data odierna dal Dipartimento di Prevenzione, con la quale si 
suggerisce la chiusura del plesso; 
 
RITENUTO necessario dover evitare l’espansione del cluster nella popolazione scolastica  

 
Per il principio di massima precauzione  

DECRETA 
 

Nelle more delle formali disposizioni e indicazioni da parte del Dipartimento di Prevenzione della Asl 
di Taranto, la sospensione delle attività didattiche in presenza per la tutte classi di Scuola Primaria e 
Secondaria del plesso “De Amicis” fino a venerdì 4 giugno 2021 incluso, salvo diverse e ulteriori 
indicazioni da parte del Dipartimento di Prevenzione della ASL di Taranto. 
Si dispone, di conseguenza, l’attivazione nel suddetto periodo della Didattica Digitale Integrata per tutti gli 
alunni, con orario di DDI ridotto. 
 

Si chiarisce che il presente dispositivo si riferisce solo alle modalità di svolgimento delle 

attività educative e non definisce lo stato di quarantena, la cui competenza appartiene 

esclusivamente al Dipartimento di Prevenzione. 

 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                  Dott.ssa Anna COMO 

                                                                                Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.n-82/2005                                                           
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