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Prot n°   (vedi segnatura) 
 

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. 

Al Municipio   

 

 

OGGETTO: Comunicazione del DS  

 

Si comunica che, nella mattinata del 17/11/2020, questa istituzione scolastica è venuta a conoscenza di 

un caso di positività Covid-19 di un dipendente in servizio presso il plesso Bonghi. 

 

Il caso è stato tempestivamente segnalato al Dipartimento di Prevenzione ASL BARI, con richiesta di 

precise ed urgenti indicazioni operative in merito agli adempimenti da adottare,  agli indirizzi email 

sara.denitto@asl.bari.it, operatori.coronavirus@asl.bari.it ; severinaanna.cavalli@asl.bari.it  

 

 

Nelle more di un riscontro da parte dell’Autorità Sanitaria competente, al fine di tutelare la salute e la 

sicurezza dell’utenza del plesso Bonghi, in via precauzionale, la scrivente  

 

dispone 
 

la chiusura del plesso in oggetto, a partire dal giorno 18/11/2020 sino a comunicazione ufficiale da parte 

del Dipartimento di  Prevenzione ASL BARI. 

 

 

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

del plesso Bonghi 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 dagli organi collegiali competenti.   
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Gli Uffici di Segreteria e di Direzione, ubicati al plesso Bonghi,  saranno operativi in modalità Smart 

working. Resteranno attivi i servizi di comunicazione tramite posta elettronica ordinaria 

baic84200t@istgruzione.it e  posta elettronica certificata baic84200t@pec.istruzione.it. 

 

Il presente provvedimento non coinvolge i plessi distaccati che continueranno a funzionare regolarmente. 

 

La scuola effettuerà, come di consueto, interventi di sanificazione degli ambienti interessati, plesso 

“Bonghi”, secondo quanto previsto dal Rapporto ISS COVID-19 n.58/2020.  

 

 

Tanto per dovuta informazione. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Guillermina De Gennaro  
Firmato digitalmente 
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