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 A tutti Studenti  

Al Personale Docente e ATA 

Alla Cooperativa Socioculturale GENSS 

All’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia  

 

All’Ufficio VI – Ambito Territoriale Lecce  
 

Al Presidente della Provincia di Lecce 

  

Al Comune di Tricase  

 

OGGETTO: DECRETO DI CHIUSURA SCUOLA PER SANIFICAZIONE. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTI  i DPCM 8/9/11 marzo 2020.;  

 

VISTA  la presenza di 1 caso di positività a tampone rinofaringeo SARS-Cov-2 all’interno della 

comunità scolastica, accertata in data 31 ottobre 2020 ; 

 

NELLE MORE di comunicazione formale del Dipartimento di Prevenzione della ASL e in attesa  

del Provvedimento di competenza; 

 

SENTITO il responsabile sanitario del S.I.S.P. di Tricase  e componente della Task-force dedicata 

e appreso del caso citato; 

 

SENTITO il medico competente ; 

 

SENTITO il RSPP della scuola; 

 

SENTITO il Sindaco della città di Tricase  

 

VISTO il D. Lgs. n. 81 del 2008 e gli obblighi del Datore di lavoro in tema di sicurezza;  

 

VISTO l’art. 5 del DM 382/98;  
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TENUTO CONTO  delle funzioni del D.S. nella scuola dell’autonomia, della legge n. 107/2015, 

della legge n. 59/97, del D.Lgs. n. 59/98, del DPR n. 275/99 e del D. Lgs. n. 165/01, secondo cui il 

Dirigente ha la rappresentanza legale dell’Istituto, rappresenta l’unitarietà dell’Istituzione ed è 

responsabile della gestione della medesima;  

 

CONSIDERATO che è opportuna  un’azione immediata di sanificazione delle due sedi di Via 

Marina Porto  e di ViaVarisco;  

 

               DECRETA 

 

 la chiusura immediata della scuola, uffici compresi,  in data 2 e 3 novembre 2020, al fine di 

procedere alla sanificazione degli ambienti .  

 

E’ sospesa la presenza di tutti gli studenti, che faranno lezione in modalità DDI .  

 

Tutti i  Docenti svolgeranno le lezioni con le proprie classi in modalità DDI, secondo l’orario 

stabilito. 

 

Il Personale ATA lavorerà in modalità agile da remoto. Saranno garantiti soltanto i servizi 

indifferibili. 

 

 
 

 
                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                 Prof.ssa Antonella CAZZATO 
                                                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  ai sensi                 

                                                                                                                                                e per gli effetti dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs.  n. 39/1993 

                                                                                                                                                

 

 


