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e p.c. All’Ufficio Scolastico Regionale Puglia
drpu@postacert.istruzione.it

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO (FSE)

Istituto Comprensivo “XXV Luglio - Bettolo”
Sezione primavera - Scuola dell’Infanzia
- Primaria
- Secondaria
All’Ufficio
VII Ambito
territorialedi
per1^
la grado
provincia di

Taranto
uspta@postacert.istruzione.it
Ai genitori e ai docenti
Scuola Secondaria di I grado
Al DSGA
SEDE
Oggetto: Provvedimento di prevenzione per la diffusione del contagio da Covid 19 – sospensione
attività didattiche in presenza – Scuola Secondaria di I grado (plesso “Bettolo”)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTE le Indicazioni Operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV2 nelle scuole e nei
servizi educativi dell’infanzia – n.58 del 28/08/2020;
PRESO ATTO della nota del Dipartimento di Prevenzione per la provincia di Taranto, prot. n. 199472
del 17.11.2020 Raccomandazioni in merito all’applicazione pratica del documento
“Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV2 nelle scuole e nei
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RICEVUTA la comunicazione di positività al COVID 19 di un docente della Scuola Secondaria di
I grado in data 26/01/2021;
CONSIDERATO il proprio provvedimento d’urgenza, prot. 1418 del 26 gennaio 2021, con il quale
viene disposta la sospensione delle attività didattiche in presenza e lo svolgimento delle
stesse in modalità Didattica Digitale Integrata per una classe della Scuola Secondaria di I
grado dal 27 gennaio all’8 febbraio 2021;
RICEVUTA la comunicazione di positività al COVID 19 di un alunno frequentante la Scuola
Secondaria di I grado in data 29/01/2021;
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ACCERTATA la presenza di n. 2 casi confermati di SARS-CoV2 nello stesso plesso scolastico
(plesso Bettolo – Scuola Secondaria di I grado);
VISTA l’impossibilità di escludere la circolazione del virus all’interno della comunità scolastica ed
al fine di evitare l’espansione del cluster, sia nella popolazione scolastica, sia nei loro contatti
familiari e lavorativi;
ASSUNTO il principio della massima precauzione e della cautela nella tutela della salute e della
sicurezza della popolazione scolastica da applicare con urgenza e inderogabilità;
VISTA la necessità di garantire il diritto allo studio degli alunni e delle alunne;
DISPONE
la sospensione delle attività didattiche in presenza per tutte le classi della Scuola Secondaria di
I grado e lo svolgimento delle stesse in modalità Didattica Digitale Integrata dal giorno 01 febbraio
fino al giorno 09 febbraio 2021.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Vilma Romano
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