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Prot. 4607/A36

Giovinazzo, 27 novembre 2020
Al Sindaco di Giovinazzo
Ai docenti
Scuola Sec. I grado
Plesso G.Marconi
e p.c. Al DSGA
Al Presidente del Consiglio di Istituto
Al Dipartimento di Prevenzione
Al RSPP
Al RLS
Al Medico Competente
LORO SEDI
Agli Atti

Oggetto: Comunicazione sorveglianza sanitaria Scuola Sec. I grado – plesso Marconi
VISTO che in data 26 novembre 2020 via mail l’Istituto ha avuto informazione da un genitore di un alunno della
scuola secondaria di I grado, appartenente alla classe sotto sorveglianza sanitaria e sottoposta a screening
epidemiologico in data 24 novembre 2020, che il tampone molecolare ha dato esito positivo;
PRESI CONTATTI tempestivamente con il DdP di Giovinazzo via fonogramma nella giornata del 26 dicembre 2020
e ricevuta indicazione di attendere un provvedimento in merito;
RICEVUTE in data odierna 27 novembre 2020 prime disposizioni dal Ddp di Giovinazzo sempre via fonogramma;
IN ATTESA della formalizzazione, che avverrà in giornata con l’invio di una comunicazione ufficiale da parte del
Dipartimento di Prevenzione di Giovinazzo;
RIFERISCE
-che per gli alunni della classe sorvegliata, già sottoposti a screening, che sono stati in presenza fino a martedì 17
novembre 2020 si disporrà quarantena fino allo scadere dei 14 gg. dall’ultimo contatto con l’alunno ovvero fino a
martedì 1 dicembre 2020;
-che per i docenti che sono stati in contatto con l’alunno nei giorni di lunedì 16 e martedì 17 novembre sarà
predisposta quarantena fino allo scadere dei 14 gg dall’ultimo contatto con l’alunno ovvero fino a martedì 1 dicembre
2020;
-che l’Istituto dovrà inviare i nominativi dei docenti entrati in contatto con l’alunno nei giorni lunedì 16 e martedì 17
novembre 2020;
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-che per la riammissione alla frequenza in presenza degli alunni della classe sotto sorveglianza, alla fine della
quarantena, sarà necessaria la certificazione del PLS/MMG come da disposizioni ufficiali;
-che per la ripresa del servizio dei docenti, alla fine della quarantena, sarà necessaria la certificazione del MMG.
Sulla base di tali informazioni
DISPONE
-

che gli alunni i cui genitori NON hanno fatto richiesta di frequenza nella modalità DAD/DDI (entro martedì 1
dicembre 2020) riprenderanno l’attività didattica in presenza a partire da mercoledì 2 dicembre 2020;

-

che gli alunni i cui genitori hanno fatto richiesta di frequenza nella modalità DAD/DDI continueranno
l’attività didattica a distanza fino a giovedì 3 dicembre 2020, in base all’ Ordinanza Regionale n.413;

-

che tutti i docenti, compresi quelli in quarantena, continuino il loro servizio esclusivamente nella modalità
DAD/DDI fino a martedì 1 dicembre 2020;

-

che tutti i docenti riprendano il loro servizio in presenza a partire da mercoledì 2 dicembre 2020 nella
modalità mista.

Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Giovanna Domestico
Firma a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3 c.2
D.Lgvo n.39/1993
Copia con firma autografa agli atti

