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Ai genitori degli alunni dell'IISS E. Giannelli 

Al Personale Docente e A T A 

Al D.S.G.A. 
Al Sindaco della città di Parabita 

Albo online/ Sito istituzionale 

OGGETTO: Misure per il contenimento dell'emergenza da SARS Covid-19 

Visto 
Visto 

Visto 

Visto 

Vista 
Visto 

Vista 

Vista 

Vista 

Vista 

Visto 

Dispositivo cautelativo urgente di interruzione dell'attività didattica in 
presenza ed inizio quarantena per le Classi 11\ A, 1 I\ B, 21\ A del Liceo 
Artistico dell'IISS E. Giannelli, Via Fiume n. 7, fino al 24 maggio 2021. 

ILDIRIGENTE 

il D. Lgs.165/2001; 
il D .Lgs81/2008 e l'obbligo in capo al datore di lavoro di garantire la 
massimasicurezza e la tutela della salute di utenti e lavoratori; 
il Piano per la Didattica digitale Integrata e le Linee Guida sulla Didattica a 
Distanzaapprovate dal Collegio dei Docenti ed adottato dal Consiglio di Istituto; 
il DL n. 52 del 22/04/2021 con il quale si proroga lo stato di emergenza al 
3 l I.uglio2021 ( art. 1 O, comma 1 ); 
l'Ordinanza del Ministro della Salute del 16/04/2021; 
l'art. 3 del Decreto Legge n. 52 del 22 aprile 2021; 
la nota del MI n. 624 del 23/04/2021 ; 
l'Ordinanza del Presidente delle Giunta della Regione Puglia, n. 121 del 
23/04/2021; 
la comunicazione di positività nel Liceo Artistico IISS E. Giannelli, sede di 
Parabita; 
la comunicazione inviata ad ASL C a s a  r a n o  riguardante il tracciamento dei 
contatti avvenuti in data 7 - 8 - 9 - 1 O maggio 2021; 
il Provvedimento cautelativo di sospensione attività da parte di ASL sisp 
Casarano con il quale si richiede la sospensione delle attività didattiche in 
presenza delle classi l "A, l "B, 2"A dell'IISS E. Giannelli, Via Fiume di Parabita 
fino al giorno 24/05/2021 presso il proprio domicilio. 
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Considerato 

Vista 

Visto 

Assunto 

Tenuto Conto 

Visto 

Sentito 

Vista 

A Garanzia 

Nelle more 

che, giusto dispositivo dell 'Asi Dipartimento di Prevenzione, sono in 
quarantena fiduciaria 2 (due) docenti dell'IISS E. Giannelli; 
la nota ministeriale 1934 del 26 ottobre 2020 "Indicazioni operative per lo 
svolgimentodelle attività didattiche nelle scuole del territorio nazionale in 
materia di Didattica digitale integrata e di attuazione del decreto del 
Ministro della pubblica amministrazione 19 ottobre 2020". 
il provvedimento del DDP Servizio Igiene e Sanità pubblica assunto agli 
atti di questoufficio con prot. n. 11703 del 13 maggio 2021, anticipato per 
le vie brevi dallo stesso DDP, che dispone l'osservanza di un periodo di 
isolamento fiduciario domiciliare e la Sorveglianza Sanitaria fino al 24 
maggio 2021 del personale e degli alunni coinvolti nelle ultime 48 ore 
precedenti l'ultimo contatto ( dal O 7 maggi  o 2021 e fino al l O maggio 
2021) e di effettuare il tampone molecolare al personale scolastico 
Docente e altro personale il giorno 20.05.2021 presso il Drive di 
Taurisano (c/o Area Mercatale - P.zza Unità d'Italia, ingresso da via A. 
Moro); 
il principio della massima precauzione e della cautela nella tutela della 
salute e dellasicurezza della popolazione scolastica tutta da applicare con 
urgenza e inderogabilità e in attesa di ulteriori comunicazioni dalla ASL; 
delle funzioni del Dirigente nella scuola dell'autonomia, della legge n. 

I 07 /20 I 5, della legge n. 59/97, del D.Lgs. n. 59/98, del DPR n. 275/99 e del D. 
Lgs. n. 165/0 I, secondo cui il Dirigente ha la rappresentanza legale dell'Istituto, 
rappresenta l'unitarietà dell'Istituzione ed è responsabile della gestione della 
medesima; 
il dispositivo del Dirigente n. 11602 del 12.05.2021; 
il DSGA; 
la sanificazione di tutto il plesso avvenuta in data 13.05.2021 ad opera 
della ditta Sanikil con relative operazioni di igienizzazione di tutti i locali, gli 
arredi, le suppellettili, gli strumenti e tutto quanto possa essere fonte di contagio 

da SARS-COVID 19; 
del diritto allo studio delle Studentesse e degli Studenti; 
di ulteriori indicazioni da parte del Dipartimento di Prevenzione e 
Protezione; 

DISPONE 

Il rispetto di quanto prescritto dal DOP, pertanto i'ISOLAMENTO FIDUCIARIO presso il proprio 
domicilio dal 14 maggio 2021 fino al 24 maggio 2021, salvo diverse successive prescrizioni del DDP, 
per gli alunni delle Classi 1 A A, 1 AB, 2AA del Liceo Artistico dell'IISS E. Giannelli, Via 

fiume n. 7 di Parabita e per i due docenti individuati come contatti stretti. 

Il rispetto di quanto prescritto dal DOP in relazione all'esecuzione Del Tampone Molecolare al 

personale scolastico Docente coinvolto il giorno 20.05.2021 presso il del Drive di Taurisano (c/o Area 
Mercatale - P.zza Unità d'Italia, ingresso da via A. Moro) 
Si precisa che per il personale sarà inoltrato il Provvedimento di Quarantena direttamente agli interessati 
dal DOP. 
Gli interessati resteranno in stretto contatto con il proprio Medico curante nell'eventuale insorgenza di 
segni o sintomi sospetti che lo stesso provvederà a comunicare al DDP. 
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