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   Al Sindaco di Brindisi 
protocollo@pec-brindisi.com 
All’U.S.R. Puglia 
direzione-puglia@istruzione.it 
All’Ambito Territoriale di 
Brindisi 
uspbr@postacert.istruzione.it 
Alla Direzione della ASL 
coronavirus.sisp@asl.brindisi.it 
Al Dipartimento della funzione 
pubblica 
protocollo.dfu@mailbox.governo.it 
Alle famiglie 
Ai docenti 
Al personale ATA 
Al sito web 
All’Albo online 
SEDE 

 
 
CIRCOLARE N. 81: Provvedimento di urgenza - CASO COVID POSITIVO 
 
 
VISTO l’art. 396, comma 2, lett. 1), del D.Lgs. 297/1994 per il quale al personale direttivo spetta 

l’assunzione dei provvedimenti di emergenza e di quelli richiesti per garantire la sicurezza della scuola; 

 

VISTO il comma 4 dell’art. 25 del D.Lgs. 165/2001 che attribuisce al Dirigente Scolastico l’adozione dei 

provvedimenti di gestione delle risorse e del personale; 

 

VISTO il D.Lgs. 81/2008 Testo unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e ss.mm.ii.; 

 

VISTO l’art. 32 della Costituzione per il quale “la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto 

dell’individuo e interesse della collettività; 

 

VISTO il Protocollo di emergenza adottato dalla scuola per la gestione ed il contrasto del’emergenza 

epidemiologica; 

 

VISTO il Piano DDI di Istituto 

 

A TUTELA della salute pubblica 

 
DISPONE 

 
che sia sospesa la didattica in presenza nel Padiglione A del plesso Pertini di Brindisi, per i giorni 17 e 18 

dicembre 2020, dovendo procedere alla immediata sanificazione degli ambienti. 
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Il provvedimento riguarda le classi 1A-1B-2 A-2B- 3A e 3B,  

Gli alunni delle classi coinvolte seguiranno le lezioni in modalità DDI secondo il piano adottato nella nostra 

scuola. I genitori faranno riferimento ai docenti di classe per lo svolgimento della Didattica a distanza.  

I docenti interessati dal provvedimento presteranno servizio da casa. 

Il Padiglione A del plesso resterà chiuso fino alla sua completa sanificazione 

La didattica delle altre classi si svolgerà regolarmente in presenza. 

Per la sanificazione degli ambienti ci si atterrà al regolamento della scuola in linea con le linee guida INAIL 

e le raccomandazioni dell’ISS. 

Tanto si rende necessario per consentire la prevenzione sanitaria finalizzata a tutelare la salute pubblica. 

 

 

    

      

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Marina Nardulli    

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 

del D. Lgs. n. 39/1993  

    

    

  

             

             

             

             

             

             

    

 


