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Terlizzi (vedi segnatura) 

Protocollo (vedi segnatura) 

Circolare 153 

A: 

alunni e famiglie delle classi 1D-1E-1I-1L-1M-1N-2D-2F-2G-2I-2M-2N-3D-3F-3G-3H-3I-3L-3M-3N 

Docenti delle classi 1D-1E-1I-1L-1M-1N-2D-2F-2G-2I-2M-2N-3D-3F-3G-3H-3I-3L-3M-3N 

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 le  

Classi 1I-1L-1M-1N-2I-2L-2M-2N-3I-3L-3M-3N 

del plesso MORO-FIORE 

 

Disposizione  

di  

effettuazione di attività didattica nella forma della DAD da parte di docenti posti in isolamento  

a seguito di provvedimento prot. 28824/2021 della  ASL BA Dipartimento di prevenzione Direzione SISP Area nord  

nostro prot. 2377 del 17 maggio 2021  

inerente le Classi 1D-1E-2D-2F-2G-3D-3F-3G-3H 

 

dal 18 maggio al 26 maggio 2021 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 vista la Circolare 152 del 16 maggio 2021 prot. 2354;  

 visto il provvedimento di sorveglianza sanitaria prot. 28824/2021 della ASL BA Dipartimento di prevenzione Direzione SISP 

Area nord, ricevuto il 17 maggio 2021 e protocollato con n. 2377 che dispone, a causa di caso di positività al SARS-CoV-2 

confermato da tampone molecolare, uno stringente provvedimento di sorveglianza sanitaria che comporta isolamento 

fiduciario per gli alunni in presenza della classe 1N e per tutti i docenti che nelle 48 ore precedenti alla segnalazione del 

caso, hanno soggiornato nella stessa aula dei detti alunni in presenza confermandosi – come da indicazione tassativa della 

stessa ASL – come contatti stretti ad alto rischio; 

 considerato che i detti docenti:  

 sono di importante numerosità 

 effettuano DDI con gruppi di alunni in presenza in un alto numero di classi diverse dalla 1N;  

 considerato che la scuola ha valutato la sostenibilità e la legittimità delle sostituzioni possibili dei docenti posti in isolamento per i 

gruppi-classe con alunni 

DISPONE 

 

 la DAD totale per le  Classi 1I-1L-1M-1N-2I-2L-2M-2N-3I-3L-3M-3N del plesso MORO-FIORE nel periodo compreso tra il 18 maggio 

e il 26 maggio 2021; in tal senso gli alunni delle classi suddette ammessi in presenza come da circolare 131 del 27 aprile 2021 

prot. 2046 non devono ora recarsi a scuola fino al 26 maggio 2021 in quanto l’assenza dei docenti in isolamento impatta – 

in relazione alla configurazione dell’orario scolastico -  in modo organizzativamente non compatibile con le possibilità di 

sostituzione degli stessi con altri docenti in funzione di vigilanza;   

 l’effettuazione dell’insegnamento in DAD totale da parte dei docenti in isolamento – a cui il detto provvedimento è stato comunicato 

in forma riservata – per tutte le classi loro assegnate; 

 l’effettuazione dell’insegnamento in DDI Didattica Digitale Integrata per gli altri docenti con le  classi in comune con i docenti posti in 

isolamento; i detti docenti, non destinatari di provvedimento di sorveglianza sanitaria, devono recarsi ad effettuare l’attività 

insegnativa nei plessi GESMUNDO e  MORO-FIORE come da ordinario orario scolastico 
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DISPONE 

 

 per le  Classi 1D-1E-2D-2F-2G-3D-3F-3G-3H del plesso GESMUNDO la conservazione dell’attuale ripartizione del gruppo IN 

PRESENZA e del gruppo A DISTANZA; i gruppi degli alunni IN PRESENZA devono continuare a recarsi a scuola in quanto l’assenza dei 

docenti in isolamento NON impatta – in relazione alla configurazione dell’orario scolastico -  in modo organizzativamente 

non compatibile con le possibilità di sostituzione degli stessi con altri docenti in funzione di vigilanza; in tal modo:   

 nelle ore di lezione in cui NON sono coinvolti i docenti posti in isolamento, si effettuerà regolarmente DDI Didattica Digitale 

Integrata con i detti docenti NON coinvolti 

 nelle ore di lezione dei docenti posti in isolamento, si effettuerà regolarmente DDI Didattica Digitale Integrata con i 

detti docenti collegati da casa, coadiuvati dai docenti individuati in funzione di VIGILANZA degli alunni presenti e a 

GARANZIA della connessione sia con i docenti di lezione sia con il gruppo in DAD della stessa classe 

 

SI DISPONE 

 

che: 

 le Prove INVALSI delle classi 3I e 3L siano rimandate a nuova data – comunicata a breve - mentre la classi 3M e 3N effettueranno 

regolarmente le Prove INVALSI calendarizzate per il giovedì 27 maggio e venerdì 28 maggio 2021 

 

SI DISPONE 

che: 

 sia effettuata una sanificazione straordinaria del plesso MORO-FIORE nel giorno  

− 18 maggio - aula delle classi 1N-2N-3N 

− 19 maggio - aula delle classi 1I-2I-3I 

− 20 maggio - aula delle classi 1L-2L-3L 

− 21 maggio – aula delle classi 1M-2M-3M 

 

SI RACCOMANDA 

che: 

 il gruppo di alunni in DIP ossia frequentanti in presenza di tutte le classi rispettino i doveri previsti dai protocolli sanitari 

anche in relazione al contenimento di possibili nuovo casi di positività a SARS-CoV-2  

 

SI INFORMA 

che: 

 qualora i docenti in isolamento e gli alunni in presenza della classe 1N, anch’essi in isolamento, vogliano ridurre il periodo di 

isolamento da 14 a 10 giorni, possono effettuare tampone di test molecolare in una seduta straordinaria Drive-in-clinics 

fornendo alla scuola, all’indirizzo bamm290002@istruzione.it: 

− consenso corredato da informazioni inerenti COGNOME, Nome, luogo e data di nascita, email (personale del docente e 

relativa ai genitori per gli alunni) entro le ore 10:00 del 19 maggio 2021;  

la scuola invierà l’elenco dei prenotati alla ASL BA ricevendo informazioni sul luogo e sui tempi di effettuazione della seduta di 

test, e comunicherà tempestivamente agli interessati le dette informazioni 

 

SI INFORMA 

che: 

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

 il rientro e la riammissione a scuola devono avvenire 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 

 

SI INFORMA 

che: 

 in caso di contezza di nuovi casi di positività a SARS-Cov-2 di alunni in presenza o di personale scolastico, verranno 

disposte nuove misure organizzative. 

 

Dirigente Scolastico 

Domenico COSMAI 
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