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prot. 3674
circolare n.61

Oggetto: determina attivazione DDI

Bari, 20 novembre 2020
Ai docenti e ai genitori del consiglio di II F
A tutto il personale
Al DSGA
Al personale ATA
Al sito web
classe II F

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto l’art.21 della L.59 del15/03/1997;
Visto il D.P.R. nr. 275 del 08/03/1999;
Visto l’art.25 del D.Lgs. nr.165 del 31/03/2001;
Visto il D. Lgs 81/2008;
Viste le procedure INAIL del 28.08.2020;
Vista la Circolare Ministeriale 17644 del 22 maggio 2020
Visto il Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020
Visto il fonogramma prot. n. 3672 del 20.11.2020 in cui un educatore ha comunicato la
sua positività al Covid 19
Vista la nostra comunicazione alla ASL prot. n.3673 del 20 novembre 2020 in cui si
comunica di aver appreso per le vie brevi di un caso di positività di un educatore
Visto che al momento non abbiamo avuto risposta
Considerato che occorre agire nel principio della massima cautela
Vista la necessità di tracciare i contatti stretti
DISPONE
dal 19 novembre 2020 sino a data da destinarsi nelle more della comunicazione ufficiale
della ASL, in cui traccerà i contatti stretti, e delle nuove disposizioni che saranno
emanate nei prossimi giorni, in autotutela, l’attività digitale integrata per tutti gli alunni
della classe in oggetto in quanto uno dei docenti del consiglio potrebbe essere stato a
contatto stretto con il caso positivo. Gli altri docenti presenti nell’Istituto che hanno
avuto contatti con l’educatore dovranno compilare e consegnare l’autodichiarazione per
la definizione dei contatti stretti.
Le attività didattiche, per gli alunni si svolgeranno in DDI.

La Dirigente scolastica
Patrizia Rossini

