
 

 

-   Al Personale Docente 
-   Agli Studenti 

-   Ai Genitori degli Studenti 
- All’Animatore digitale e team dell’innovazione 

- Al Referente COVID-19 
-   Al DSGA 

-   Al Personale ATA 
-   Al RSPP 

-   Al RLS 
- Al Medico competente 

-   Al Presidente del Consiglio di Istituto 
-   Alla RSU 

-   Al Direttore Generale dell’USR Puglia–Bari 
-   Al Dirigente dell’Ufficio VI–AT Lecce 

-   Ai Commissari Prefettizi del Comune di Carmiano 

-   All’Albo online di istituto 
-   Al Sito Web dell’Istituto 

 

Oggetto: Disposizioni sulla modalità di organizzazione dell’attività didattica nel plesso di scuola primaria 

A. Lecciso a partire dal giorno 16  novembre 2020 e fino a nuova comunicazione da parte della ASL. 

 

RECEPITA l’Ordinanza dei Commissari Prefettizi del Comune di Carmiano n. 11 del 16 novembre 2020, 
riportata in allegato, a seguito di positività di un’alunna del plesso di scuola primaria “ A. 
Lecciso” che è poi entrata in contatto con altri alunni dei sopra detti plessi. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DISPONE CHE 

- Nel plesso di scuola primaria A. Lecciso dell’Istituto Comprensivo G. Zimbalo di Carmiano le attività 
didattiche siano svolte online tramite il ricorso alla DAD. 

- L’attività di Didattica a distanza si svolga secondo i seguenti orari: 
Scuola Primaria A. Lecciso dal lunedì al giovedì dalle ore 8:05 alle ore 13:35 venerdì dalle ore 8:05 alle 
ore 13:05.  

- Gli studenti si colleghino con l’account istituzionale al link della propria classe; 
- L’assenza dalle video-lezioni programmate dovrà essere regolarmente giustificata in ottemperanza al 

Regolamento di Istituto e delle circolari emanate dal Dirigente scolastico. 
- Eventuali autodichiarazioni o certificati medici siano consegnati dagli interessati il primo giorno utile 

della didattica in presenza. 
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SI PRECISA CHE 

- Dovrà essere giustificata anche l’assenza nella singola unità oraria. 
- La valutazione degli apprendimenti seguirà i criteri delle griglie di valutazione adottate collegialmente. 

Si ribadisce che la lezione a distanza ha la medesima valenza della lezione in presenza. 
 

I DOCENTI: 

- utilizzeranno il Registro elettronico, per i necessari adempimenti amministrativi (firma di presenza, 
registrazione assenze e giustificazioni, annotazione argomenti svolti, valutazione del lavoro degli 
studenti), e la GSuite for Education, in dotazione all’Istituto ed associata al dominio della Scuola, con le 
relative applicazioni (Meet, Classroom,...); 

- continueranno a comunicare le proprie assenze e richieste di permessi secondo le consuete modalità. 
 

PERSONALE ATA 

Il DSGA apporterà modifiche, qualora necessarie, al Piano delle Attività del Personale ATA, favorendo il 

lavoro agile, come da documento allegato. 

Il Dirigente Scolastico 

F.to Prof.ssa Paola Alemanno 

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art 3 del 

D.lgs39/1993) 
 



ORIGINALE

COMUNE DI CARMIANO
PROVINCIA DI LECCE

Ord. n. 11 del 16/11/2020

Oggetto: Misure di contenimento e prevenzione emergenza Covid 19 - Ordinanza di chiusura
 del   plesso  di  scuola  primaria  “A.  Lecciso”dell’Istituto  Comprensivo  “G.Zimbalo”  di
Carmiano.

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito,con modificazioni, dalla legge 5
marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art.
3,comma 6-bis, e dell'art. 4;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dall'  art. 1, comma
1,della  legge  22  maggio  2020,  n.  35,  recante  «Misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza
epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1; Visto il decreto-legge
16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1,della legge 14 luglio
2020,  n.74,recante  «Ulteriori  misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza  epidemiologica  da
COVID-19»;

Visto il  decreto-legge 30 luglio 2020, n.  83,  convertito,  con modificazioni,  dall’art.  1, comma
1,della legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della
dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga
della  dichiarazione  dello  stato di  emergenza  epidemiologica  da COVID-19 e per  la  continuità
operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del
3 giugno 2020»;

Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  7  agosto  2020,  recante  «Ulteriori
disposizioni  attuative  del  decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  recante  misure  urgenti  per
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n.
33,  recante  ulteriori  misure  urgenti  per  fronteggiare  l’emergenza  epidemiologica  da  COVID-
19»,pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 8 agosto 2020, n. 198;

Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  7   settembre   2020,   recante
«Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n.
33,recante  ulteriori  misure  urgenti  per  fronteggiare  l’emergenza  epidemiologica  da  COVID-
19»,pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 7 settembre 2020, n. 222;

Vista l’ordinanza del Ministro della salute 12 agosto 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in
materia  di  contenimento  e  gestione  dell’emergenza  epidemiologica  da COVID-19»,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 13 agosto 2020, n. 202;
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Vista l’ordinanza del Ministro della salute 16 agosto 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in
materia  di  contenimento  e  gestione dell’emergenza  epidemiologica  da COVID-19», pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 17 agosto 2020, n. 204;

Vista l’ordinanza del Ministro della salute 21 settembre 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in
materia  di  contenimento  e  gestione dell’emergenza  epidemiologica  da COVID-19», pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 21 settembre 2020, n. 234;Vista l’ordinanza del
Ministro  della  salute  25  settembre  2020,  recante  «Ulteriori  misure  urgenti  in  materia  di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 26 settembre 2020, n. 239;

Vista l’ordinanza del Ministro della  salute  7 ottobre 2020 recante «Ulteriori  misure urgenti  in
materia  di  contenimento  e  gestione dell’emergenza  epidemiologica  da COVID-19», pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 8 ottobre 2020, n. 249;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre
2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato al 31.01.2021 lo stato di emergenza sul territorio
nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale
l'epidemia  da  COVID-19  è  stata  valutata  come  «pandemia»  in  considerazione  dei  livelli  di
diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Visto il DPCM 13.10.2020 recante ulteriori misure di contrasto e contenimento dell’emergenza da
COVID 19;

Visto  il  DPCM  del  03/11/2020   “Ulteriori  disposizioni  attuative  del  DL25  /03/2020  ,n19, 
convertito con modificazioni con la L25/05/2020 n.35 , recante “Misuyre urgenti per fronteggiare
l’emergenza  epidemiologica  da  COVID  19”  e  del  DL  16/05/2020  n.33  convertito  con
modificazioni  dalla  L.14/07/2020n.74  recante  “Ulteriori  misure  urgenti  per  fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da COVI19” ; 

Vista l’ordinanza del Ministro della Salute del 4 Novembre  2020;

 PREMESSO che il Dirigente dell’Istituto Comprensivo ad Indirizzo Musicale (Scuola Infanzia –
Primaria –Secondaria di I grado) ha trasmesso in data 15 Novembre alle ore 17,40 ,nota acquisita al 
protocollo generale dell’ente  al n .15935, con la quale chiede  :

 “-a seguito di   conferma da parte della ASL di Lecce  della  positività  al tampone di  un’alunna  e
del contatto  della stessa  con gli altri alunni , il personale non docente  e le docenti della classe del
plesso di cui in oggetto ,a loro volta docenti di diverse classi  e di cui una risulta al momento con 
temperatura superiore a 37,5 e , in attesa di tampone;

-del consiglio della Dirigente del Dipartimento di Igiene e Profilassi di Copertino ,

la chiusura      del plesso di scuola primaria “A.Lecciso” dell’Istituto Comprensivo “G.Zimbalo” di 
Carmiano , nei giorni che vanno dal 16 Novembre fino a nuova comunicazione da parte dell’ASL”;

Preso atto della nota      trasmessa dal Dirigente Scolastico in data 16 /11/2020 prot.15962      con la
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quale il Referente U.O SISP-Copertino per le motivazioni riportate nella stessa “  dispone altresì la
chiusura delle classi e la sanificazione delle stesse e degli ambienti comuni secondo le indicazioni
previste dal Rapporto ISSCOVID19 58/2020. L’attività didattica delle classi potrà riprendere solo
dopo comunicazione di questo servizio”;

 CONSIDERATO che necessita  adottare  misure  precauzionali  di  contenimento  dell'epidemia  e
provvedimenti in materia di sanità pubblica ai sensi dell’art. 50 del TUEL relative alla tutela della
salute pubblica; 

 

Per quanto premesso, ritenuto e considerato, in ragione delle situazioni di fatto e ai principi e alle
disposizioni di diritto sopra enunciati;

ORDINA
 la chiusura del  plesso di scuola primaria “A.Lecciso” dell’Istituto Comprensivo “G.Zimbalo “ di
Carmiano  con decorrenza 16/11/2020 , come disposto dalla ASL –Dipartimento di Prevenzione
fino  a  nuova  comunicazione  da  parte  della   stessa  e  ,  come  altresì  richiesto  dal  Dirigente
dell’Istituto Comprensivo in via precauzionale per  le motivazioni in premessa specificate.

                AVVERTE            

 Che ai  sensi  dell’art.  3  comma  quarto  della  Legge  n.  241/90,  contro  la  presente  Ordinanza  è
ammesso nel termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente, ricorso al TAR Puglia
(Legge n. 1034/71) oppure,in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da
proporre entro 120 giorni dalla data di pubblicazione (D.P.R. n. 1199/71)

 

                                                                 AVVISA

 

 che  la  presente  Ordinanza  oltre  ad  essere  pubblicata  all’albo  pretorio  secondo  le  vigenti
normative, venga  notificata in copia:

-   Alla Prefettura di Lecce - protocollo.prefle@pec.interno.it ;

-   Al  Dirigente SISP ASL-Lecce protocollo.sispnord@ausl.le.it 

sispnord.dipartimento.prevenzione.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it;

-mf.sisp.copertino@ausl.le.it

-  Al Dirigente dell’Istituto Comprensivo ad Indirizzo Musicale leic88600@istruzione.it

-     Alla Regione Puglia - Protezione Civile – servizio.protezionecivile@pec.rupar.puglia.it;

-     Al comandante della  Stazione dei Carabinieri di Carmiano 
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-     Al Comandante della PL 

-   Al Comando VV.FF. – Lecce – com.lecce@cert.vigilfuoco.it

                                                                                                 

 

 
Carmiano, lì 16/11/2020

 LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Dr.ssa Daniela BUCCOLIERO
Presente

Dr. Francesco Paolo D`ALESSIO
Presente

Dr. Michele MARCUCCIO
Presente

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010,
del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento 
informatico e’ rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Carmiano: 
https://www.comune.carmiano.le.it 

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE
- SERVIZIO DI SEGRETERIA GENERALE -

Si certifica che copia della presente deliberazione sarà affissa all'Albo Pretorio Comunale il giorno   e vi 
rimarrà per 15 giorni consecutivi:

Dalla Residenza Comunale, lì 

Il Responsabile del Settore
Dott.ssa Giuliana Grasso
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