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Al Personale scolastico  

Alle Famiglie delle alunne e degli alunni 

 Al Sindaco – Città di Bisceglie 

 Al Comando di Polizia Municipale – Città di Bisceglie 

 All’USR Puglia  – Uff. III AT Provincia di Bari  

 

 

Oggetto: sospensione delle attività didattiche  in presenza –classi ubicate nel corridoio convenzionalmente 

denominato A –piano primo-plesso scolastico “De Amicis”- emergenza Covid. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Viste le indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-Cov-2 nelle scuole, Rapporto ISS COVID19 

N.58/2020;  

Visto il Documento della Regione Puglia  recante “Indirizzi operativi per la Gestione di casi e focolai di Sars-Cov-2 

nei servizi dell’Infanzia ed Educativi di Novembre 2020- Dipartimento della salute e del benessere della Regione 

Puglia; 

Visto il Protocollo di Sicurezza interno (integrazione al DVR) recante le misure di prevenzione e contenimento 

della diffusione del virus Sars-Cov.2;  

Sentito il Sindaco del Comune di Bisceglie; 

Sentito  il Dipartimento di Prevenzione di Sanità Pubblica ASL BAT per il Comune di Bisceglie;  

Avendo avuto notizia di caso di positività al virus Sars-Cov-2 di operatore scolastico ;  

Constatata la necessità di assumere un atteggiamento d estrema prudenza e cautela per la tutela della salute e 

del benessere della  collettività scolastica; 

Constatata la necessità di garantire il rientro in piena sicurezza per tutti gli alunni e il personale, 

DECRETA  

 la sospensione delle attività didattiche in presenza  per le classi 3D- gruppo misto 3E/F- 4B-4D (primo gruppo) a 

tutto  il giorno 11  Dicembre 2020. 

Alle classi suindicate viene garantita la DDI secondo l’orario pubblicato sulla wall di Weschool e pari a tre ore di 

attività sincrona. 
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I docenti in servizio nelle classi suindicate, salvo provvedimenti ad hoc del Dirigente Scolastico, presteranno 

regolare servizio presso la sede scolastica, portandosi nelle altre classi in cui risultano titolari e assicurando la DDI  

a tutti gli alunni di riferimento. 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Dott.ssa Marialisa DI LIDDO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensidell’art. 3 comma 2 del D.Lgs.39/93 
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