
 
    

 
Ai Docenti  

Al Personale ATA  
Alle Famiglie e Alunni  

All’U.S.R. Puglia Ambito Territoriale Taranto  
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

-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 Legge 13 luglio 2015, n.107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per 

il riordino delle disposizioni legislative vigenti;  

-VISTO il C.C.N.L. comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2018;  

-VISTA la Circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute, COVID-2019;  

-VISTO il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 

diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020 e successivo aggiornamento del 24 

aprile 2020;  

-VISTO il Decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica 

da COVID-19; -VISTA la Legge 22 maggio 2020, n.35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto 

legge 25 marzo 2020, n.19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-

19;  

-VISTI il Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico, 

trasmesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 28 maggio 2020 e il verbale n.90 della 

seduta del CTS del 22 giugno 2020; 

-VISTO il D.M. 26 giugno 2020, n.39, Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, 

educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 

2020/2021 (Piano scuola 2020/2021);  

-VISTO il D.M. 7 agosto 2020, n.89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale Integrata, di cui al 

Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n.39;  
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-VISTO il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza 

per il contenimento della diffusione di COVID-19 del 6 agosto 2020;  

-VISTE le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 in ambito 

scolastico e l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021 emanate dal Comitato Tecnico Scientifico;  

-VISTA la Nota M.I. prot. n.1436 del 13.08.2020 recante ad oggetto “Trasmissione verbale CTS e indicazioni 

ai Dirigenti scolastici” ed il verbale n.100 del 12.08.2020, n. COVID/0044508;  

-VISTE le Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-00V-2 nelle scuole e nei servizi 

educativi dell’Infanzia, Rapporto ISS COVID-1S n.58/2020 del 21 agosto 2020;  

- -VISTO il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 

diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro dell’Istituto, prot. n.0008143/2020; 

-CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di 

trasmissione del contagio da SARS-00V-2 tenendo conto del contesto specifico dell’istituzione scolastica e 

dell’organico dell’autonomia a disposizione;  

-RICEVUTA via mail formale comunicazione dal Dipartimento di Prevenzione della Asl di Taranto, di venerdì 

16 ottobre 2020, sul risultato di indagini epidemiologiche effettuate;  

-PRESO ATTO delle disposizioni impartite nella summenzionata comunicazione del D.d.P dell’ASL di Taranto 

sui tempi e sulle modalità da mettere in atto per la sanificazione degli ambienti scolastici per motivi di 

precauzionali di sicurezza sanitaria  

DECRETA 

- la sospensione al plesso “L. Pirandello” – Via Pastore s.n.c., delle attività didattiche sabato 17 ottobre 

2020 per procedere alla sanificazione straordinaria degli ambienti scolastici effettuata da una ditta 

specializzata;  

- la ripresa al plesso “L. Pirandello” – Via Pastore s.n.c. delle attività didattiche per il giorno lunedì 19 

ottobre 2020. 

 

                                                                                        La Dirigente Scolastica 

                                                                                             (Dott.ssa Antonia CAFORIO) 
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