
Circ.nr 156

Latiano,  12 dicembre 2021

Ai Docenti
Agli Assistenti /Educatori

Alle Famiglie
Agli Alunni

Al personale ATA
Al Personale in servizio a diverso titolo

All’Ambito Territoriale Quarto
ufficiodipiano@comune.mesagne.br.it

Al Sindaco
All’Ufficio SS.SS. Comune Latiano

- Dott.ssa Lucia Errico
Al Comando Polizia Municipale Comune di Latiano

- Sig. Giacobbe Corrado
Al R.S.P.P., Ing. Casieri

Al R.L.S. Gioia Maria
LL.SS.

Al Registro Elettronico
Al sito web d’Istituto

Oggetto :  Disposizioni per la gestione dei casi positivi al Covid.  Classe 3B Scuola Primaria
“F.Errico” .

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastica;
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 L. 17 giugno 2021, n. 87;
VISTO il D.L 111 del 6 agosto 2021 ;
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 (ANNO SCOLASTICO 2021/2022)
CONSIDERATO l’accertato caso di positività al COVID – 19 nella classe 3 sez. B della scuola Primaria “F.Errico”;
VISTO il regolamento per la Didattica Digitale Integrata (d’ora in poi DDI) deliberato dal Collegio docenti e dal
Consiglio d’Istituto;
ACCERTATO che il giorno 11 dicembre u.s. è stata effettuata dall’Ufficio Ambiente del Comune di Latiano  la
sanificazione del plesso “F.Errico”;

DISPONE

nelle more delle determinazioni del Dipartimento di prevenzione ASL di Brindisi la sospensione delle attività
didattiche in presenza per la classe 3B della Scuola Primaria “F.Errico” e per i bambini che usufruiscono dello
scuolabus bianco. Pertanto per questi alunni (3B e scuolabus bianco) le lezioni proseguiranno mediante la
Didattica digitale integrata (a distanza) con le modalità indicate nell’apposito Regolamento citato in preambolo.



Gli alunni e i docenti sono da considerarsi “Soggetti in sorveglianza con testing”; a loro si fa presente quanto1

segue: ai soggetti in sorveglianza con testing deve essere richiesto, in modo responsabile, di limitare le
frequentazioni sociali e le altre attività di comunità (ad esempio attività sportive in gruppo, frequentazione di
feste, assembramenti, visite a soggetti fragili) e di mantenere in maniera rigorosa il distanziamento fisico e l’uso
della mascherina incontrando altre persone oltre ai familiari.

In caso di comparsa di sintomatologia compatibile con COVID-19 i genitori sono tenuti ad informare
immediatamente il pediatra.

Verranno fornite ulteriori comunicazioni in seguito alle disposizioni del Dipartimento di prevenzione ASL.

La Dirigente Scolastica

F.to: Prof.ssa Ornella Manco
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993)

1 Nota tecnica
Indicazioni per l’individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico
Versione 28 ottobre 2021


