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A: 

alunni e famiglie della classe 1N 

Docenti della classe 1N 

Sito WEB di Istituto 

https://www.gesmundomorofiore.edu.it 

Amministrazione trasparente 

https://www.trasparenzascuole.it/Public/AmministrazioneTrasparente.aspx?Customer_ID=300e7ace-86b1-496b-b13d-372111c02d8c 

 

 

Disposizione 

di DAD totale per la classe 1N per il giorno 17 maggio 2021 
 

Raccomandazione 

agli alunni in presenza della classe 1N ad attivare volontariamente la deroga per i giorni 18 e 19 maggio 2021 

sin d’ora concessa alla frequenza in presenza al fine di effettuare nei detti giorni la DAD 

nelle more del provvedimento atteso da parte del DdP Dipartimento di prevenzione della ASL BA 

concernente isolamento fiduciario dei soggetti individuati come contatto stretto di caso SARS-CoV-2 accertato 

 
 

Gli Indirizzi Operativi per la gestione dei casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole del Dipartimento Promozione della salute, del 

benessere sociale e dello sport- Sezione Promozione della salute e del benessere della Regione Puglia del novembre 2020 in accordo con il 

Rapporto ISS Istituto Superiore di Sanità n.58 del 28 agosto 2020, disciplina la procedura in caso di Alunno-Alunna/operatore-operatrice 

scolastici positivo al test per SARS-CoV-2 attraverso gli esiti di test antigenico rapido e/o molecolare, occorrenza di cui la scuola ha 

avuto contezza il 14 maggio 2021 in concomitanza della disposta DAD totale per tutte le classi di cui alla Circolare 148 dell’11 maggio 2021 

prot. 2243 motivata da vaccinazione dell’intero personale scolastico e del disposto prolungamento della DAD per la classe 1N di cui alla 

Circolare 150 del 14 maggio 2021 prot. 2338, per riassestamento dell’orario a seguito di partecipazione dei docenti alla Assemblea Sindacale. 

La detta occorrenza è riferita a soggetto frequentante la scuola - in relazione alla Circolare 148 suddetta - nelle 48 ore precedenti la comunicata 

contezza di positività. 

 
Accertata la tempestività di segnalazione alla scuola ed effettuata tempestiva segnalazione (prot. 2339 del 14/05/2021) tramite il 

“Referente scolastico COVID-19 scolastico al “Referente ASL COVID-19” del Dipartimento di Prevenzione ASL territorialmente 

competente affinché: a) sia emesso nel più breve tempo possibile e registrato nel sistema informativo regionale il relativo provvedimento 

di gestione del caso con istruzioni alla scuola, come previsto dal Rapporto ISS 58 del 28 agosto 202, in modo da adeguare le 

sostenibili disposizioni organizzative interne; b) sia avvertito tempestivamente il MMG/PLS (ove non sia l’esecutore del test). 

La scuola: 1) ha avviato la ricerca e il tracciamento dei contatti stretti; 2) ha disposto il 14 maggio 2021 le azioni di sanificazione 

straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata, secondo quanto previsto dal documento recante ‘Indicazioni operative per 

la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia”. Sono stati : a) individuati come contatti stretti i 

compagni di classe IN PRESENZA in quanto a contatto con il soggetto “caso confermato” nelle 48h precedenti l’insorgenza dei sintomi (o 

l’esecuzione del test nei casi asintomatici); b) non sono stati individuati come contatti stretti ad alto rischio gli insegnanti e gli eventuali altri 

operatori scolastici in quanto NON a contatto con il soggetto “caso confermato” nelle 48h precedenti l’insorgenza dei sintomi (o l’esecuzione del 

test nei casi asintomatici); c) non sono stati individuati come necessitanti di disposizioni precauzionali alunni o alunne di altre classi in quanto 

non risultanti neanche “contatti stretti di contatti stretti di caso” ossia soggetti per i quali non è neanche previsto isolamento fiduciario. 

Ovviamente i soggetti esclusi qualora dovessero risultare positivi a test o sintomatici escludono la correlazione causale con il tracciamento 

contatti sopra stabilito trattandosi probabilmente di contagio indipendente. La scuola ha inviato gli elenchi dei soggetti previsti nei protocolli per 

i contact- tracing alla ASL BA. In attesa che il Dipartimento di Prevenzione disponga l’isolamento precauzionale per i soggetti elencati in modo 

omnicomprensivo di tutti gli elencati o parziale per i soggetti validati come contatti stretti 

 
SI DISPONE 

 

che: 
 

 sia effettuata una sanificazione straordinaria della struttura scolastica negli spazi della classe 1N nel giorno 17 maggio 2021 

 il gruppo di alunni in DIP ossia frequentanti in presenza della classe 1N per il giorno 17 maggio 2021 svolga le lezioni in 

DAD Didattica a Distanza unitamente agli alunni già in DAD 

 i docenti in orario scolastico della 1N per il giorno 17 maggio 2021 effettuino recandosi a scuola: 

— DAD totale per la classe 1N 

— Didattica mista (DIP e DAD) per tutte le altre classi loro assegnate diverse dalla 1N 
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 sia effettuata una intensificazione della vigilanza anti-contagio e dei monitoraggi; le dette misure vanno particolarmente 

focalizzati sui soggetti fragili o in cui è intervenuta fragilità 

 sia dissuasa in ciascun soggetto scolastico, ogni forma di indagine spontaneistica o indebito atteggiamento inquisitorio lesivo della 

privacy, entrambi non legittimati da presunti diritti alla trasparenza o alla tutela personale della salute; in tal senso l’informazione 

fornita dalla scuola rispetta il principio previsto nel GDPR di sufficienza dei dati trattati e di minimizzazione degli stessi. Analogamente 

si invita il personale scolastico al rispetto del segreto d’ufficio. 

 
SI RACCOMANDA 

 

che: 
 

 il gruppo di alunni in DIP ossia frequentanti in presenza della classe 1N per i giorni 18 e 19 maggio 2021 scelga di 

avvalersi della deroga rimessa alle valutazioni del Dirigente scolastico alla DIP e svolga precauzionalmente le lezioni in 

DAD Didattica a Distanza unitamente agli alunni già in DAD 

 
SI INFORMA 

 

che: 
 

 qualora l’autorità sanitaria dovesse comunicare nell’intervallo 17-19 maggio 2021 la disposizione di attesi provvedimenti di 

maggiore severità profilattica (isolamento dei soggetti interessati, chiusura di parti della scuola) rispetto a quelli precauzionali 

scolastici suddetti – a seguito della segnalazione inviata dalla scuola con prot. 2339 del 14/05/2021 di caso positivo di SARS-CoV-2 

confermato con tampone molecolare - si provvederà a darne comunicazione tempestiva unitamente alla riorganizzazione 

delle attività scolastiche. 

 In assenza di disposizioni dell’autorità sanitaria la scuola valuterà le procedure ulteriori di bilanciamento equilibrato tra diritto 

allo studio e tutela della salute ai sensi della normativa sulla sicurezza di cui al Dlgs 81/2008. 

 
SI INFORMA 

 

che: 
 

 il provvedimento della DAD non costituisce chiusura della scuola o di sue parti. 

 il rientro e la riammissione a scuola, sia conseguente a disposizione di DAD precauzionale, sia conseguente a sopraggiunti 

provvedimenti di eventuale isolamento fiduciario, avverrà secondo le modalità previste: 

Rapporto ISS COVID-19 n. 53/2020 del 25 giugno 2020 - sezione “Rientro in comunità” 

documento “Indirizzi operativi per la gestione di casi e focolai di SARS-Cov-2 nei servizi educativi dell’infanzia, nelle 

scuole e nelle università della Regione Puglia” del novembre 2020: articolo 11; ALLEGATO 1; ALLEGATO 2 

Circolare interna Circolare 131 del 27 aprile 2021 prot. 2046 

 
 

 

Firmato da: 
Dirigente Scolastico 
Domenico COSMAI 
16/05/2021 18:17:40 

Dirigente Scolastico 

Domenico COSMAI 

Nota 

Il DL decreto-legge 22 aprile 2021 n.52 all’ Art. 3 “Disposizioni urgenti per le attività scolastiche e didattiche delle scuole 

di ogni ordine e grado e per l'istruzione superiore prevede che dal 26 aprile 2021 e fino alla conclusione dell'anno scolastico 

2020-2021, è assicurato in presenza sull'intero territorio nazionale lo svolgimento […] dell’attività scolastica e didattica […] 

della scuola secondaria di primo grado […] Le disposizioni di cui al primo periodo non possono essere derogate da 

provvedimenti dei Presidenti delle regioni […]. La predetta deroga e' consentita solo in casi di eccezionale e straordinaria 

necessità dovuta alla presenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue 

varianti nella popolazione scolastica. I provvedimenti di deroga sono motivatamente adottati sentite le competenti autorità 

sanitarie e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, anche con riferimento alla possibilità di limitarne 

l'applicazione a specifiche aree del territorio. […] Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora 

sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi   l'effettiva   inclusione scolastica 

degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro 

dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020 e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo 

comunque il collegamento telematico con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata. 

 
L’Ordinanza Regionale 121 del 23 aprile 2021 “ Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19” 

dispone che, decorrenza dal 26 aprile 2021 e sino alla conclusione dell’anno scolastico 2020-2021, l’attività didattica delle 

scuole di ogni ordine e grado si svolge in applicazione dell’articolo 3 del DL decreto-legge 22 aprile 2021 n.52 (Disposizioni 

urgenti per le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado e per l’istruzione superiore). In applicazione 

della possibilità di deroga prevista nella seconda parte del comma 1 dell’articolo 3 del decreto-legge 22 aprile 2021 n.52, le 

istituzioni scolastiche della scuola primaria, della secondaria di primo grado, di secondo grado e CPIA devono garantire la 

didattica digitale integrata a tutti gli alunni le cui famiglie richiedano espressamente di adottarla, in luogo dell’attività in 

presenza. Tale scelta è esercitata una sola volta e per l’intero periodo di vigenza delle presenti disposizioni. Eventuali 

successive istanze modificative della scelta già effettuata sono rimesse alla motivata valutazione del Dirigente scolastico. 

Con Circolare 129 del 23 aprile 2021 prot. 2000, si chiedeva manifestazione di espressa volontà per la DAD; successivamente 

con Circolare 131 del 27 aprile 2021 prot. 2046 si comunicavano le disposizioni organizzative sia per i 426 alunni che 

avevano richiesto la DAD totale, sia per i 308 alunni che , ai sensi del DL 52/2021 effettuavano attività didattica e scolastica in 

DIP. Per la classe 1N la situazione prevedeva: 12 alunni in DIP e 7 alunni in DAD. 


