
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA e SECONDARIA di 1° grado 

Via Ugo Foscolo, 1 - CALIMERA (LE) - Tel 0832 875407 - C.F. 80012440758 

e-mail: leic816004@istruzione.it pec: leic816004@pec.istruzione.it 

Sito web: www.icscalimera.edu.it 

Ai Genitori di Alunni/e 

Al Personale Docente e ATA 

Al Medico competente 

Al Presidente del Consiglio di Istituto 

Al Sindaco di Caprarica di Lecce 

Al Dipartimento della Salute - Regione Puglia 

scuola.salute@regione.puglia.it 

Al Direttore dell’USR Puglia – Bari 

organizzazionescuola@pugliausr.gov.it 

Al Dirigente Uff. VI dell’AT Provincia di Lecce 

of.lecce@gmail.com 

Al sito web 
 

Oggetto: Circolare n. 73 - Disposizioni sulla modalità di organizzazione dell’attività didattica dal 

2 dicembre 2020 – classe II Scuola Secondaria 1° grado – Caprarica di Lecce 

 
Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

CONSIDERATO che è stato comunicato dai genitori un caso di positività al Covid-19 nella 

Scuola Secondaria di 1° grado di Caprarica di Lecce 

VISTO il proprio provvedimento di interruzione del servizio in presenza per sanificazione e 

svolgimento di attività didattiche a distanza - prot. 5174 del 22/11/20202 

VISTO il proprio provvedimento di prosecuzione di attività didattiche a distanza - prot. 5317 del 

24/11/20202 

VISTO che l’Amministrazione Comunale di Caprarica di Lecce ha effettuato le operazioni di 

sanificazione dell’aula e delle parti comuni, come previsto dalle norme vigenti 

VISTA la nota del DIRETTORE SISP Area Nord ASL di Lecce - Dipartimento per la Prevenzione 

e la salute pubblica - prot. 5441 del 27/11/2020 - che comunica “la chiusura del periodo previsto 

di isolamento fiduciario per il personale scolastico” 

VISTA la nota del DIRETTORE SISP Area Nord ASL di Lecce - Dipartimento per la Prevenzione 

e la salute pubblica - prot. 5613 dell’1/12/2020 - che “concede il nulla osta alla ripresa dell’attività 

didattica dopo la verifica dell’avvenuta sanificazione dei locali scolastici dal 02/12/2020” 

DISPONE 
 

la ripresa delle attività didattiche in modalità mista (presenza o DDI) dal 2 dicembre 2020 

fino a giovedì 3 dicembre 2020 (data di validità dell'Ordinanza Regionale n. 413) per la classe II 

della Scuola Secondaria di 1° grado di Caprarica di Lecce. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Piera LIGORI 
Documento firmato digitalmente ai sensi del codice 

dell’amministrazione digitale e norme ad  esse connesse 
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