
 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO - NOVOLI 
SCUOLA INFANZIA - VIA E. MONTALE   

SCUOLA PRIMARIA “O. PARLANGELI” – VIA DEI CADUTI 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO “F. CEZZI” – VIA L. MADARO 

 
Prot. n. vedi segnatura Novoli, 8 dicembre 2020 

 
- Al Direttore Generale dell’USR Puglia–Bari –  

Al Dirigente dell’Ufficio VI–AT Lecce 
Al Dipartimento salute REGIONE PUGLIA 

Ai genitori degli alunni  
Al DSGA  

Al personale docente e ATA  
Plesso  

Al Sindaco  
Al Medico Competente  

Al RSPP  
Al Presidente del Consiglio d’Istituto  

Alla RSU /RLS  
All’Albo d’istituto  

Al sito web 
  
Oggetto: Urgente aggiornamento situazione epidemiologica_ Dispositivo cautelativo urgente 
di interruzione attività didattica in presenza scuola infanzia  e chisura uffici amministrativi per 
sanificazione a partire dal 9.12.2020. SEDE TEMPORANEA VIA VITTIME DELLA STRADA. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Visto il D.Lgs. 165/2001; 
 Visto il D.Lgs 81/2008 e l’obbligo in capo al datore di lavoro di garantire la massima sicurezza 
e la tutela della salute di utenti e lavoratori;  
Visto il D.L. del 7 ottobre 2020, n. 125, con il quale il Consiglio dei Ministri ha prorogato al 31 
gennaio 2021 lo stato d'emergenza per COVID-19;  
Visto il Documento di Valutazione dei Rischi, con Allegato il Protocollo Anticovid I.C.NOVOLI;  
Avuta comunicazione del risultato di positività al Covid-19 di personale scolastico in servizio nel 
Sede di Via Vittime della Strada che ha avviato le procedure previste in merito; 
A seguito di segnalazione ufficiale da parte del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL di Campi 
nella mattinata di oggi 8. 12.2020, di un caso di positività accertato nel plesso di via Vittime della  
Sentito il SINDACO del Comune di NOVOLI, che ha disposto  con Ordinanza Sindacale 48 del 
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8.12.2020 intervento urgente presso la sede di via Vittime della Strada per evitare la diffusione 
del covid-19 

DISPONE 
 
ASSUNTO il principio della massima precauzione e della cautlea nelle tutela della salute e delle 
sicurezza della popolaizone tutta da applicare con urgenza e inderogabilità   
Poichè il caso accertato è  in servizio presso la scuola dell’Infanzia (ala destra edificio) a titolo 
cautelativo e preventivo, la sospensione delle attività in presenza presso la SCUOLA 
dell’INFANZIA dal 9 al 11 dicembre 2020, salvo ulteriori disposizioni in merito, e 
contestualmente anche la chiusura degli Uffici amministrativi (ala sinistra edificio). 
Tutto il personale docente del plesso svolgerà servizio di docenza in modalità Didattica Digitale 
Integrata, secondo quanto stabilito nelle sedi collegiali. 
Il personale amministrativo e il DSGA  svolgerà servizio in lavoro agile.  
Il personale scolastico e gli alunni contatti stretti saranno collocati in isolamento fiduciario presso 
il proprio domicilio con provvedimento formale emesso dal Dipartimento per la prevenzione e 
salute – ASL Lecce. 
 
Il Dirigente, a seguito delle disposizioni del Dipartimento di Prevenzione ASL, si riserva di 
modificare il presente dispositivo. 
 
Si informa, altresì, che nella giornata di  giovedì 10 dicembre il Comune provvederà alla 
sanificazione dell’intero edificio di via Vittime della Strada . 
Salvo ulteriori disposizioni dell’autorità sanitaria, l’attività didattica e quella amminsitrativa 
riprenderanno  lunedì 14 dicembre 2020. 
  
Si coglie l’occasione per chiedere a tutti, personale docente , ATA e Famiglie di continuare a 
collaborare fattivamente affinché l’alleanza dell’intera comunità educante,nella sua accezione 
più estesa, sia il perno in questa difficilissima situazione che stiamo vivendo, nella convinzione 
che ognuno svolge un ruolo determinante, che deve essere in armonia con l’organizzazione 
complessa, quale è la scuola.  
 
Un caro saluto a ciascuno di Voi. 
 
 
 

La dirigente scolastica 
Prof.ssa Elisabetta Dell’atti 
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