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ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO 

SCUOLA DELL’INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI 1° GRADO “VALESIUM” 
PIAZZA MUNICIPIO - 72020 TORCHIAROLO – BR 

Tel./Fax 0831/620131 C.F.: 91032970740- Codice meccanografico: BRIC80100N 
posta elettronica certificata: bric80100n@pec.istruzione.it e-mail: bric80100n@istruzione.it 
sito web: www.icvalesium.edu.it - Codice univoco per la fatturazione elettronica: UFZ0BQ 

 

Torchiarolo, fa fede il timbro di protocollo 
 

Circolare n. 90 

Alle Famiglie degli alunni 

Sc. Infanzia “Decroly” e Sc. Primaria “Rodari” San Pietro V.co 

Al personale scolastico interessato  

Al DSGA 

Al Sig. Sindaco del Comune di San Pietro V.co 

Al Medico Competente 

Al RLS 

All’USP Brindisi 

Al DDP ASL Brindisi 

dipartimentoprevenzione@asl.brindisi.it 

All’USR Puglia 

organizzazionescuola@pugliausr.gov.it 

Alla Regione Puglia 

scuola.salute@regione.puglia.it 

 

e p/c a tutte le Famiglie e al Personale Scolastico 

Sito web/Atti 

 

OGGETTO: Sospensione delle attività in presenza e attivazione della didattica a distanza  

 

➢ Visto il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastica; 

➢ Visto il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della 

sicurezza nei luoghi di lavoro; 

➢ Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 contenente la 

dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso 

all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;  

➢ Visto il DL 23 febbraio 2020, n. 6, Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; 

➢ Visto il DL del 7.10.2020, che proroga lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-

19 al 31 gennaio 2021 e la correlata normativa in vigore;  

➢ Visto il DPCM del 14.01.2021; 

➢ Vista l’Ordinanza n. 14 della Regione Puglia emanata in data odierna; 

➢ Considerati gli accertamenti della competente ASL in corso; 

➢ Considerato il Regolamento sulla Didattica Digitale Integrata (DDI) deliberato dagli 

OO.CC.;   
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➢ Vista l’Ordinanza sindacale n° 1 del 16.01.2021 emanata dal Sindaco del Comune di San 

Pietro V.co, Pasquale Rizzo, che dispone per il 18.01.2021 “la sospensione delle attività 

didattiche in presenza, per alunni, docenti, personale Ata, e personale delle cooperative che devono 

assicurare attività lavorativa e presenza nel plesso Decroly e nel plesso Rodari del Comprensivo 

Valesium, al fine di poter consentire alla Direzione didattica di affidare e far eseguire da ditte 

autorizzate la sanificazione di tutto l’edificio scolastico”; 

 

DISPONE 

 

La sospensione per la sola giornata di lunedì 18 gennaio 2021 delle attività in presenza nel plesso 

sito in Viale Degli Studi – San Pietro V.co per la sola giornata di lunedì 18 gennaio 2021 al fine di 

consentire la sanificazione degli spazi a cura di ditta specializzata individuata dalla stessa Istituzione 

Scolastica. 

 

I docenti garantiranno l’attività didattica a distanza secondo quanto previsto nel piano di 

Istituto per la DDI.   

DISPONE INOLTRE 

 

In via precauzionale, la sospensione delle attività didattiche in presenza per la classe 2^A della 

Scuola Primaria “Rodari” e per tutti i docenti che vi abbiano prestato servizio nelle giornate 

del 7 e 8 gennaio u.s.  fino alla data di venerdì 22 gennaio 2021. 

 

Le presenti disposizioni potranno essere revocate o rinnovate sulla base delle indicazioni che 

giungeranno dal Dipartimento di Prevenzione ASL Brindisi.  

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Giuseppa Di Seclì 
documento firmato digitalmente 
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