
 

    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 Calimera 

Al Dipartimento della Salute – Regione Puglia 

scuola.salute@regione.puglia.it 

Al Direttore dell’USR Puglia – Bari 

organizzazionescuola@pugliausr.gov.it 

     Al Dirigente Ufficio VI dell’AT Provincia di 

Lecce 

of.lecce@gmail.com 

Al Sito Web 

 

 

OGGETTO: Circolare n. 76 - Urgente - Emergenza epidemiologica da COVID-19 -  

provvedimento di interruzione del servizio in presenza per sanificazione e svolgimento di attività 

didattiche a distanza - Scuola dell’Infanzia e Primaria di Calimera 

Il DIRIGENTE 

SCOLASTICO 

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

dell’Infanzia di Calimera 

SENTITO per le vie brevi il Sindaco del Comune di Calimera, che si impegna a sanificare con 

urgenza gli ambienti dell’edificio scolastico di via Kennedy adibito a Scuola dell’Infanzia e Primaria 

VISTA l’Ordinanza della Regione Puglia n. 413 del 6/11/2020, che prevede il ricorso alla Didattica 

Digitale Integrata 

VISTO il Protocollo Sicurezza Misure anti-Covid di Istituto ad integrazione del DVR 

 

VISTO il Piano Scolastico per la Didattica Digitale Integrata approvato dal Collegio dei Docenti e 

dal Consiglio di Istituto 

ASSUNTO il principio della massima precauzione e della cautela nella tutela della salute e della sicurezza 

della popolazione scolastica tutta da applicare con urgenza e inderogabilità 

 

IN ATTESA delle disposizioni della ASL di Lecce - Dipartimento per la Prevenzione e la salute 

pubblica (sentito per le vie brevi, cui seguirà formale provvedimento, che qui sin da ora si richiama) 

che prevedono l’isolamento fiduciario presso il proprio domicilio, e comunque fino a 

comunicazione del Servizio di igiene e sanità pubblica, per la sezione C e presumibilmente per il 
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personale docente e dei collaboratori scolastici in servizio nella stessa classe della Scuola 

dell’Infanzia di Calimera in data 20/11/2020 

DISPONE 

la sospensione delle attività in presenza e l’attivazione di Didattica Digitale Integrata per tutte le classi 

della Scuola dell’Infanzia e Primaria di Calimera per i giorni 3 e 4 dicembre 2020 e comunque fino 

a comunicazione del Servizio di igiene e sanità pubblica. 

I docenti svolgeranno regolare servizio in modalità sincrona a distanza, secondo quanto stabilito nel 

Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata e nelle sedi collegiali. 
 

Il Dirigente Scolastico 

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

dell’amministrazione digitale e norme ad   esse connesse 

 
 


