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Prot.4035 B.10        Modugno, 24 ottobre 2020 

 

 

A tutto il personale  

Alle Famiglie 

Al DSGA 

Agli Atti 

Al Sito web 

 

E p.c. 

Al Sindaco del Comune di Modugno 

Ing. Nicola Bonasia 

staff.sindaco@comune.modugno.ba.it 

 

Al RSPP d’Istituto Sig. Sibilio Luigi 

segreteria@sileabari.it 

 

Al Medico Competente d’istituto dott. Mazzotta Cosimo 

mazzotta84@libero.it 

 

Al RLS d’Istituto Ins. Scaraggi Maria 

scaraggimaria@gmail.com 

 
Al Dipartimento di Prevenzione – ASL Bari 

dipartimentoprevenzione.aslbari@pec.rupar.puglia.it 
 

c.a. Dott.ssa Sara De Nitto 
sara.denitto@asl.bari.it 

sorveglianza.coronavirus@asl.bari.it 
 

Al Dirigente dell’Ufficio III 
Ambito territoriale per la Provincia di Bari 

Prof.ssa Giuseppina Lotito 
usp.ba@postacert.istruzione.it 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di 

istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 

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 
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di lavoro; 

VISTI il Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico, 

tramesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 28 maggio 2020 e il verbale n. 90 della 

seduta del CTS del 22 giugno 2020; 

VISTO il documento “Quesiti del Ministero dell’Istruzione relativi all’inizio del nuovo anno scolastico”, 

tramesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 7 luglio 2020; 

VISTO il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la pianificazione delle a vit   

scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno 

scolastico 2020/2021 (Piano scuola 2020/2021); 

VISTO il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al 

Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39; 

VISTO il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 

diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020 e successivo aggiornamento del 24 

aprile 2020; 

VISTI il Protocollo di sicurezza anticontagio COVID-19 negli ambienti di lavoro dell’Istituto e tutta la 

documentazione in materia di sicurezza sottoscritta congiuntamente dal Dirigente scolastico, RSPP, 

Medico competente, RLS; 

VISTO il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza 

per il contenimento della diffusione di COVID-19 del 6 agosto 2020; 

VISTA la Circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute, COVID-2019. Nuove indicazioni 

e chiarimenti; 

VISTE le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 in ambito 

scolastico e l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021 emanate dal Comitato Tecnico Scientifico; 

VISTA la Nota M.I. prot. n. 1436 del 13.08.2020 recante ad oggetto “Trasmissione verbale CTS e indicazioni 

ai Dirigenti scolastici” ed il verbale n.100 del 12.08.2020, n. COVID/0044508; 

VISTO il Decreto-Legge 14.08.2020 n.104 recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio 

dell’economia”; 

VISTE le Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi 

educativi dell’infanzia, Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 del 21 agosto 2020; 

CONSIDERATO il documento “Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle 

strutture scolastiche”, INAIL 2020; 

CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di 

trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell’Istituzione scolastica e 

dell’organico dell’autonomia a disposizione; 

CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel rispetto del principio di 

equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali; 

VISTE le Indicazioni Operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV2 nelle scuole e nelle Università 

della Regione Puglia 26/09/2020 (r_puglia/AOO-005/PROT/ COVID-19 n.58/2020 REV), in particolare il 

paragrafo 2 punto 2.2.1 che prevede la sanificazione /0004043 - Rapporto ISS (pulizia ed igienizzazione) 

degli ambienti che hanno ospitato soggetti risultati positivi al tampone 
 



 

 
 

 
Don Lorenzo  Milani 

  

3° CIRCOLO DIDATTICO DON LORENZO MILANI 
Via Magna Grecia, n. 1 – 70026 – MODUGNO (BA) 

Direzione - Segreteria Tel.  0805352286 

Codice Fiscale:80034880726 – Codice Univoco Ufficio UFVJ7Z 

Sito: www.terzocircolomodugno.edu.it       E-Mail: baee12200g@istruzione.it   baee12200g@pec.istruzione.it 
 
 

 
 

TENUTO CONTO 
 

che spetta al Dipartimento di Prevenzione l’indicazione delle eventuali misure di contenimento del 

contagio, anche in seguito al controllo “contact tracing” avviato sulla base delle informazioni fornite da 

questa Dirigenza con comunicazione prot. n. 4027 del 23 ottobre 2020; 

 
RICEVUTA 

 
formale comunicazione, nel pomeriggio di venerdì 23 ottobre 2020, del risultato di indagine 

epidemiologica che evidenzia la positivit  di uno studente di questo istituto all’esame mediante tampone 

nasofaringeo per SARS- CoV2 
CONSIDERATO 

 

quanto disposto dal Dipartimento di Prevenzione ASL Ba Servizio Igiene e Sanità Pubblica con nota assunta 

a prot. n.4034 del 23.10.2020  
 

DISPONE 

 
1. per tutti gli alunni della classe 4B del Plesso Gandhi l'isolamento domiciliare fiduciario per 14 giorni 

a partire dall’ultimo contatto, ovvero dal 22/10/2020 fino al 04/11/2020, senza tampone di 
controllo; 

2.  per i docenti che rientrano nell'elenco dei contatti stretti della classe suddetta, l'isolamento 
domiciliare fiduciario per 10 giorni a partire dall’ultimo contatto, ovvero dal 22/10/2020 fino al 
02/11/2020, con tampone di controllo, i cui tempi e modi verranno successivamente comunicati dal 
dipartimento di Prevenzione; 

3. la sospensione delle attività didattiche in presenza e la contestuale attivazione delle attività di 
didattica a distanza dal 26/10/2020 fino al 04/11/2020 per la suddetta classe. 

 

Tutte le altre classi con i rispettivi docenti non coinvolti, svolgeranno regolarmente le attività 

didattiche in presenza lunedì 26/10/2020 e nei giorni successivi considerato l’intervento di 

sanificazione realizzato dal Comune di Modugno – Settore Ambiente- dell’intero plesso Gandhi in data 

24/10/2020. 

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Gabriella D’Agostino 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2, del D. Lgs 39/1993 


