
 

– 

 

Alla c.a. 

Del Personale Docente 

Del Personale ATA 

Del RSPP 

Delle RSU 

Del RLS 

Del  Medico Competente 

Dei componenti del Consiglio di Istituto 

Dell’USR 

Del Sindaco 

Dell’Ass. alla P.I. 

 

 

OGGETTO: Comunicazione del DS 

 

Si comunica che, nel pomeriggio del 28/09/2020, è giunta comunicazione da parte del DdP-

Asl BARI di avvio indagine epidemiologica a carico del nostro istituto secondo il protocollo 

previsto dal Rapporto ISS-19 n°58/2020 in materia di “Indicazioni operative per la gestione di casi 

e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia”. 

Si è provveduto all’immediato riscontro in merito al tracciamento indicando al Ddp i 

nominativi dei “contatti stretti”, ossia  i compagni di classe e gli insegnanti che hanno frequentato la 

classe per la propria didattica nella giornata del 24/09/2020. 

In serata, gli interessati sono stati informati personalmente della circostanza dalle Referenti 

Covid dei plessi coinvolti e gli stessi rimarranno in isolamento domiciliare fiduciario per 14 giorni a 

partire dall’ultimo contatto, ovvero dal 24/09/2020.  

 

Protocollo 0006650/2020 del 29/09/2020



 

– 

 

Nella comunicazione pervenuta a questo istituto si chiarisce che : “l’isolamento è previsto 

per i minori e non per i genitori, tuttavia, trattandosi di minori che necessitano di assistenza, si 

raccomanda di informare il proprio Medico di Medicina Generale, ravvisando la necessità di poter 

usufruire di un certificato di assenza giustificata dal lavoro qualora necessario. Si raccomanda, 

inoltre, ai genitori di informare il proprio Pediatra di Libera Scelta che provvederà alla 

sorveglianza sanitaria attiva del proprio assistito, posto in isolamento, e a monitorare l’eventuale 

insorgenza di sintomatologia da segnalare allo scrivente servizio.” 

La scuola richiederà specifico intervento di sanificazione straordinaria degli ambienti 

interessati: plesso “Falcone” e plesso “Walt Disney”, al trascorrere dei sette giorni da quando il 

caso positivo ha frequentato la struttura, secondo quanto previsto dal Rapporto ISS COVID-19 

n.58/2020. 

La scrivente ha provveduto tempestivamente ad informare l’Ufficio Scolastico Regionale e 

Provinciale nonché il Presidente del Consiglio di Istituto, dopo aver ampiamente interloquito con la 

Dott.ssa Mariangela Dafne Vincenti del DpD -Asl Bari. 

Con il presente si dispone la sospensione dell’attività didattica in presenza per le classi 

interessate e l’avvio della Didattica a Distanza secondo quanto previsto dalle “Linee guida per la 

Didattica digitale integrata” recepite nel documento “Regolamento per la Didattica digitale 

integrata” deliberato dal Collegio Docenti del 23/09/2020. 

 

Tanto per dovuta informazione 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Guillermina De Gennaro 

Firmato digitalmente 
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