ISTITUTO d’ISTRUZIONE SUPERIORE “FEDERICO II” – APRICENA -

Al Sig. Prefetto della Provincia di
Foggia
protocollo.preffg@pec.interno.it
Al Sig. Questore della provincia di
Foggia
gab.quest.fg@pecps.poliziadistato.it
Al Presidente della Provincia di
Foggia
presidente@provincia.foggia.it
Al Sindaco di Apricena
protocollo@pec-apricena.com
All’U.S.R. Puglia
direzione-puglia@istruzione.it
All’Ufficio V-Ambito Territoriale di
Foggia
uspfg@postacert.istruzione.it
Alla Direzione della ASL
aslfg@mailcert.aslfg.it
Al Dipartimento della funzione
pubblica
protocollo.dfu@mailbox.governo.it
Alle famiglie
Agli studenti
Ai docenti
Al personale ATA
Al sito web
All’Albo online
SEDE

Oggetto: Provvedimento di urgenza - CASO COVID POSITIVO
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Il Dirigente Scolastico
VISTO l’art. 396, comma 2, lett. 1), del D.Lgs. 297/1994 per il quale al personale direttivo
spetta l’assunzione dei provvedimenti di emergenza e di quelli richiesti per garantire la
sicurezza della scuola;
VISTO il comma 4 dell’art. 25 del D.Lgs. 165/2001 che attribuisce al Dirigente Scolastico
l’adozione dei provvedimenti di gestione delle risorse e del personale;
VISTO il D.Lgs. 81/2008 Testo unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e
ss.mm.ii.;
VISTO l’art. 32 della Costituzione per il quale “la Repubblica tutela la salute come
fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività;
VISTO il Piano DDI di Istituto
VISTA la comunicazione dell’ ASL
A TUTELA della salute pubblica
DISPONE
che a partire dal 2 Novembre 2020 e fino a nuove indicazioni del Dipartimento di Prevenzione
Direzione Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell’A.S.L. di Foggia,
la sospensione delle attività didattica in presenza anche per gli alunni tutelati dalla Lgs. 104/92
delle classi I/A, I/B, I/E, I /BTS, IV/B. Dispone altresì l’immediata sanificazione degli ambienti
interessati, ad eccezione delle classi I/A e I/E per le quali è stata già effettuata

I docenti delle classi coinvolte presteranno servizio esclusivamente in modalità DDI.
In via precauzionale resteranno chiusi gli uffici della segreteria didattica, del Direttore
SGA e la Presidenza. Il personale presterà servizio da casa.
Tanto si rende necessario per consentire la prevenzione sanitaria finalizzata a tutelare la salute pubblica
dell’intera comunità scolastica e delle loro famiglie.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF.SSA ALESSIA COLIO

(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art 3 comma 2 D.Lgs 39/93)
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