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Disposizione di DAD totale per la classe 3N per i giorni 29 e 30 gennaio 2021 

 

 

Il documento INDIRIZZI OPERATIVI PER LA GESTIONE DI CASI E FOCOLAI DI SARS-COV-2 NEI SERVIZI EDUCATIVI DELL’INFANZIA, NELLE 

SCUOLE E NELLE UNIVERSITA’” del DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI 

SEZIONE PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE della Regione Puglia, del novembre 2020, al punto 9. “Sintomi Covid-19 e gestione 

dei casi in ambito scolastico/universitario” recita che “ In presenza di individui (alunni, operatore scolastico/universitario, genitori/tutori) con 

sintomi compatibili con COVID-19 è necessario: 

a) osservare l’isolamento fiduciario; 

b) osservare le cautele e le prescrizioni indicate negli allegati 21 e 22 al DPCM 03.11.2020;in particolare  

l’Allegato 22 al punto 2.2. Alunno o operatore scolastico risultato SARS-CoV-2 positivo, prevede, al sottopunto 2.2.1. di 

“Effettuare una sanificazione straordinaria della scuola” seguita al punto 2.2.2. di “Collaborare con il DdP” 

 

Il punto 10. dello stesso documento “Gestione positività al test SARS-COV-2” esplicita che, come previsto dalla circolare del Ministero della 

Salute prot. 30847 del 24/09/2020, si deve assicurare all’attenzione la gestione dei casi confermati; come specificato successivamente 

al punto 10.5 “Alunno/operatore scolastico positivo al test per SARS-CoV-2” se il test antigenico rapido e/o molecolare risulta positivo, 

oltre agli obblighi espletati di segnalazione tempestiva della positività al “Referente ASL COVID-19” del Dipartimento di Prevenzione ASL 

territorialmente competente affinché siano operati i doveri del caso (emissione e registrazione nel sistema informativo regionale del relativo 

provvedimento; avvertimento tempestivo del MMG/PLS; avvertimento tempestivo dell’istituto scolastico; avvio della ricerca dei contatti) 

vengono confermate le disposizioni di 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”. 

 

L’Ordinanza Regionale 21 del 22 gennaio 2021 “ Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19” dispone con 

decorrenza dal 25 gennaio e sino a tutto il 30 gennaio 2021 che L’attività didattica ed educativa per i servizi educativi per l’infanzia, per la 

scuola dell’infanzia, per il primo ciclo di istruzione e per i CPIA si deve svolgere in applicazione del D.P.C.M. 14 gennaio 2021, salvo quanto 

previsto al successivo punto 2 ossia che le Istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione nonché i CPIA garantiscono comunque il 

collegamento online in modalità sincrona per tutti gli alunni le cui famiglie, o loro stessi ove maggiorenni nel caso dei CPIA, richiedano 

espressamente di adottare la didattica digitale integrata, tenendo presente che agli studenti che hanno chiesto la didattica digitale integrata, 

non può essere imposta la didattica in presenza. Tale scelta è esercitata una sola volta e per l’intero periodo di vigenza delle presenti 

disposizioni, salvo deroga rimessa alle valutazioni del Dirigente scolastico 

 

Tanto premesso si comunica che: 

 La scuola ha provveduto a rispettare con tempestività il punto 9. e il punto 10 degli INDIRIZZI OPERATIVI e pertanto dispone la 

sanificazione straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata; detta sanificazione avverrà il giorno 29 

gennaio 2021  

 La scuola ha valutato la deroga – per i giorni 29 e 30 gennaio 2021 - rimessale dal punto 2 dell’Ordinanza Regionale 21 del 22 

gennaio 2021 come effettiva al D.P.C.M. 14 gennaio 2021 

Pertanto si dispone che: 

 Sia effettuata una sanificazione straordinaria della struttura scolastica negli spazi della classe 3N 

 La classe 3N per i giorni 29 e 30 gennaio 2021 effettui le lezioni totalmente in DAD 

 I docenti in orario scolastico della 3N per i giorni 29 e 30 gennaio 2021 effettuino  

− DAD totale per la classe 3N  

− Didattica mista (DIP e DAD) per le classi in cui nei detti giorni la detta didattica mista è prevista e pertanto all’occorrenza 

debbano recarsi presso i locali scolastici, non essendo la sanificazione interessante altre aree oltre a quella indicata. 
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Si rammenta inoltre che tutti gli attori scolastici (alunni, personale ATA, famiglie) devono cooperare al rapido trattamento della casistica 

prevista dal documento INDIRIZZI OPERATIVI PER LA GESTIONE DI CASI E FOCOLAI DI SARS-COV-2 NEI SERVIZI EDUCATIVI DELL’INFANZIA, 

NELLE SCUOLE E NELLE UNIVERSITA’” del DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI 

SEZIONE PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE della Regione Puglia. 

 

 

Dirigente Scolastico 

Domenico COSMAI 
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