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Al sindaco del Comune di San Giorgio Jonico 

segreteria@pec.comunesangiorgioionico.it 

Al Dipartimento di prevenzione ASL TARANTO 

diprevta.coronavirus@asl.taranto.it 

USR PUGLIA 

c.a. del Direttore dott.ssa ANNA CAMMALLERI 

drpu@postacert.istruzione.it 

al Dirigente dell’ufficio VII Ambito Territoriale 

per la provincia di Taranto 

USPTA@POSTACERT.ISTRUZIONE.IT 

Ai docenti 

Al personale ATA 

Ai Genitori 

Al DSGA 

ALBO ONLINE 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

                

- Visto il proprio decreto emanato per ragioni di cogente urgenza in data 17 dicembre 2020, acclarato 

al prot. n. 8454 che qui si richiama;  

- VISTE le Indicazioni Operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV2 nelle scuole e nelle 

Università della Regione Puglia (r_puglia/AOO005/PROT/26/09/2020/0004043 – Rapporto IIS COVID-19 

n. 58/2020 REV); 
- Considerata la presenza di n. 2 soggetti positivi nello stesso plesso scolastico; 

- Preso atto della nota del Dipartimento di Prevenzione per la provincia di Taranto, prot. n. 199472 del 

17.11.2020 Raccomandazioni in merito all’applicazione pratica del documento “Indicazioni operative 

per la gestione di casi e focolai di SARS- Covid-2 nelle scuole e nei servizi educativi per l’infanzia” e 

delle raccomandazioni in presenza di almeno n. 2 soggetti positivi nello stesso plesso; 

- Nell’impossibilità di escludere la circolazione del virus all’interno della comunità scolastica ed al 

fine di evitare l’espansione del cluster, sia nella popolazione scolastica, sia nei loro contatti 

familiari e lavorativi; 

- Nel ritenere di dover aderire alle raccomandazioni predette, in ossequio al principio di massima 

precauzione in materia di pubblica sanità e tutela della salute, anche alla luce delle attribuzioni e 

della qualifica di “datore di lavoro”rivestita ex lege ;  

 

DECRETA 

 La sospensione di tutte le attività didattiche in presenza presso il plesso NESCA sino a tutto il 22 

dicembre p.v. compreso.  
 

                                                                                    Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Caterina BAGNARDI 

Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n.  

 82/2005                                                                                               
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