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Galatone, data del protocollo 

 

Agli alunni e ai Genitori  

Al personale docente e ATA  

Plessi di scuola infanzia S. Caterina -  scuola 

primaria “Giovanni XXIII” -  scuola 

secondaria “Principe di Napoli” - Galatone 

Al DSGA 

Al Dipartimento della Salute Regione Puglia 

scuola.salute@regione.puglia.it 

Al Direttore dell’USR Puglia–Bari 

organizzazionescuola@pugliausr.gov.it 

Al Dirigente dell’AT Lecce 

of.lecce@gmail.com 

Al Sito Web dell’Istituto 

 

OGGETTO: misure per il contenimento del’emergenza epidemiologica da Covid-19 – 

chiusura classi e attivazione DDI per alunni in quarantena. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il DECRETO-LEGGE 22 aprile 2021, n. 52 recante “Misure urgenti per la graduale ripresa delle 

attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da 

COVID-19”; 

VISTO il “Piano scuola” 2020/2021 

VISTO il “Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi 

educativi e delle scuole dell’infanzia” 

VISTO le “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei 

servizi educativi dell’infanzia” 

VISTO il “Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di 

sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid - 19" 

VISTO il Protocollo di Sicurezza di questo Istituto  

VISTO il Piano Scolastico per la Didattica Digitale Integrata di questo Istituto 

VISTO il D.P.R. 275/99 

VISTO il D.Lvo n.165/2001 

VISTI  i provvedimenti del Dipartimento di Prevenzione – SISP Area Nord - UO Nardò che dispongono 

la chiusura delle classi interessate (sez. B scuola infanzia S. Caterina -  cl. III sez. B scuola primaria 

“Giovanni XXIII” -  classe III sez. C scuola secondaria “Principe di Napoli”) 

 

DISPONE 

la chiusura delle classi/sezioni 

 sez. B scuola infanzia S. Caterina 
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 cl. III sez. B scuola primaria “Giovanni XXIII” 

 cl. III sez. C scuola secondaria “Principe di Napoli” 

e l’attivazione della DDI (Legami Educativi a Distanza per l’infanzia, Didattica a Distanza per 

primaria e secondaria per tutti gli alunni di tali classi/sezioni, come prevista nel Piano Scolastico 

Didattica Digitale Integrata, allegato n. 3 al PTOF 2019/2022, presumibilmente fino al 12 maggio 

2021. 

Le lezioni in presenza potranno riprendere solo dopo comunicazione in tal senso da parte del SISP 

Area Nord - UO Nardò. 

 

il dirigente scolastico 

       prof. Antonio Caputi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs.n.39/1993 
 


