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Comunicazione n. 285 

Cellino San Marco, (per la data fa fede il protocollo) 

 

 

 

 
 A TUTTE LE DOCENTI CHE PRESTANO SERVIZIO NELLA CLASSE 1 sez. B 

DELLA SCUOLA PRIMARIA “D. DONATO PANNA” DI SAN DONACI 
 A TUTTI I GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA CLASSE 1 sez. B 

DELLA SCUOLA PRIMARIA “D. DONATO PANNA” DI SAN DONACI 

 AL SINDACO E ALL’ASSESSORE ALLA P.I. DEL COMUNE DI SAN DONACI 
 AL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE DI SAN DONACI 

 Al DIRIGENTE DELL’USR PUGLIA – A.T DI BRINDISI 
 AL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 AL MEDICO COMPETENTE, dott. L. Palamà 
 AL RLS, prof. G. Pierri 
 ALLA RSU D’ISTITUTO 

 ALLA DSGA 
 AL SITO WEB 

 ALL’ALBO PRETORIO ONLINE 
 

 

OGGETTO: Comunicazione sospensione attività didattiche in presenza per la classe 1a sez. B della 

scuola primaria “Don Donato Panna” di San Donaci fino all’11 febbraio 2021 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastica; 
VISTO il D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi 
di lavoro; 
VISTA la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 
2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19; 
VISTO il “Rapporto ISS COVID-19, n. 58/2020” del 21 agosto 2020 (Indicazioni operative per la gestione di 
casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia); 
VISTA la Circolare del Ministero della salute del 12 ottobre 2020 che, a titolo cautelativo e preventivo, 
prevede che i contatti stretti di casi con infezione da SARS-CoV-2 confermati e identificati dalle autorità 
sanitarie, devono osservare:  

 un periodo di quarantena di 14 giorni dall’ultima esposizione al caso; oppure  

 un periodo di quarantena di 10 giorni dall’ultima esposizione con un test antigenico o molecolare 

negativo effettuato il decimo giorno.  

CONSIDERATO che lo scrivente ha avuto nel pomeriggio di ieri comunicazione che un’alunna è risultata 
positiva al Covid-19 e che, in conseguenza di ciò, è stato già trasmesso nella medesima giornata di ieri alla 
Asl di Brindisi l’elenco dei nominativi degli alunni e del personale, possibili contatti stretti dell’alunna 
risultata positiva; 
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CONSIDERATO che l’ultimo giorno di frequenza in presenza dell’alunna in questione è stato il 28 gennaio 
2021; 
CONSIDERATO che le famiglie interessate sono già state informalmente avvisate dalla docente 
coordinatrice di classe;  
CONSIDERATO che la classe di cui trattasi svolge attività didattiche a Tempo Pieno; 
 

DISPONE 

 

di collocare in quarantena, tutti le docenti e gli alunni che sono entrati in contatto stretto con il caso 

positivo e di interrompere perciò le attività in presenza per gli alunni e docenti della classe 1a sez. B del 

plesso di scuola primaria “Don Donato Panna” di San Donaci a partire dalla data odierna e fino a giovedì 11 

febbraio 2021 compreso (14° giorno a partire dal contatto stretto), o in ogni caso fino a eventuale data 

diversa che potrà essere indicata dalla Asl di Brindisi – Dipartimento di Prevenzione.  

Gli alunni e le docenti delle suddette classi, effettueranno l’attività didattica a distanza a partire da lunedì 

prossimo, 1 febbraio 2021, secondo l’orario già stabilito e come da Regolamento d’Istituto per la DDI. 

 
Contestualmente si invita cortesemente l’Amministrazione comunale di San Donaci a volerne dare 

tempestiva comunicazione alle Ditte che gestiscono i servizi mensa e trasporto. 

 

La pubblicazione del presente dispositivo all’Albo pretorio online e sul sito web d’Istituto ha valore di 
notifica a tutti gli interessati. 

Il Dirigente scolastico 

Antonio De Blasi 

(Documento firmato digitalmente) 
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