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Ai docenti, ai genitori, agli alunni 
 della scuola secondaria di I Grado 

e delle classi 4^ e 5^ scuola primaria 
Al personale ATA 

Al Direttore Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia  
drpu@postacert.istruzione.it  

Al Dirigente dell’A. T. Ufficio per la provincia di Foggia  

uspfg@postacert.istruzione.it 

 Al Sindaco del Comune di San Severo  

protocollo@pec.comune.san-severo.fg.it  

All’Albo  

Al sito web istituzionale 

Oggetto: Sospensione attività didattiche in presenza - plesso via Giusti. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

SENTITO  il Dipartimento di Prevenzione e Protezione ASL Foggia; 
SENTITO  il Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione; 
SENTITO   il Sindaco del Comune di San Severo; 
VISTO   il D.L. n. 81 del 2008 e gli obblighi del Datore di lavoro in tema di sicurezza; 
VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 – T.U. sul Pubblico Impiego, secondo cui il Dirigente ha la rappresentanza 

legale dell’Istituto, rappresenta l’unitarietà dell’Istituzione ed è responsabile della gestione della 
medesima; 

VISTA  la presenza di un caso positivo Covid - 19 accertato nel plesso della Scuola Secondaria di Via 
Giusti comunicato in data 22/11/2020 dal   Dipartimento di Prevenzione Direzione Servizio Igiene 
e Sanità Pubblica; 

CONSIDERATO che, a scopo precauzionale, e nel rispetto del protocollo ISS COVID-19 occorre una sanificazione 
straordinaria della scuola secondaria di I Grado del plesso scolastico di via Giusti; 

CONSIDERATO  che nel plesso vi svolgono attività in presenza anche le classi quarta e quinta della scuola 
primaria; 

CONSIDERATO  che il caso positivo ha avuto contatti con più persone e ha avuto accesso a più locali, pur con 
adeguato uso dei dispositivi di protezione individuali, il Dirigente Scolastico nelle more, a scopo 
precauzionale,  

DECRETA 
la sospensione delle attività didattiche in presenza per la scuola secondaria di I Grado e per le classi quarte e quinte 
scuola primaria da lunedì 23/11/2020 a mercoledì 25/11/2020 al fine di effettuare un intervento di sanificazione 
generale degli ambienti scolastici.  Le attività didattiche continueranno in modalità on line. 
 
Si raccomanda la massima attenzione nel rispettare le norme di contenimento previste dal protocollo sanitario già 
pubblicato sul sito e soprattutto di prestare attenzione ad eventuali sintomi riconducibili a sospetto contagio da corona 
virus. 

Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Carmela VENDOLA 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  

del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 

http://www.iczannotti.edu.it/
mailto:drpu@postacert.istruzione.it
mailto:uspfg@postacert.istruzione.it
mailto:protocollo@pec.comune.san-severo.fg.it



		2020-11-22T15:07:36+0100
	VENDOLA CARMELA




