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Circolare n. 11 

Al Sig. Prefetto della Provincia di Foggia  
protocollo.preffg@pec.interno.it 

Al Sig. Questore della provincia di Foggia 
gab.quest.fg@pecps.poliziadistato.it  

Al Presidente della Provincia di Foggia  
presidente@provincia.foggia.it 

Al Sindaco di San Severo 
sindaco@pec.comune.san-severo.fg.it 

All’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 
direzione-puglia@istruzione.it  

All’Ufficio V-Ambito Territoriale di Foggia                                           
uspfg@postacert.istruzione.it  

Alla Direzione della ASL aslfg@mailcert.aslfg.it 
Al Dipartimento della funzione pubblica  

protocollo.dfu@mailbox.governo.it 
Alle famiglie Agli studenti 

Ai docenti e al personale ATA 
Al sito web  

All’Albo online 
SEDI 

Oggetto: Provvedimento d’urgenza. Sospensione attività didattica in presenza classe  2 EE ITIS 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la comunicazione della ASL Dipartimento di Prevenzione Direzione Servizio di Igiene e   

             Sanità Pubblica, di un caso positivo al covid_19 del 17/09/2021 

VISTO l'art.396, comma 2, lett. 1), del D.Lgs. 297/ 1994 per il quale al personale direttivo spetta       

             l'assunzione dei provvedimenti di emergenza e di quelli richiesti per garantire la sicurezza      

             della scuola; 

VISTO il comma 4, dell'art. 25 del D.Lgs 165/2001 che attribuisce al dirigente scolastico l'adozione   

            dei provvedimenti di gestione delle risorse e del personale; 

VISTO il D.Lgs. 81/2008 Testo unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e ss.mm.ii.; 

VISTO l'art.32 della Costituzione per il quale la Repubblica tutela la salute come fondamentale  

             diritto dell'individuo e interesse della collettività 

VISTA la circolare del Ministero della Salute 36254/2021 
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a tutela della salute pubblica 

DISPONE 

a partire dal giorno 18 settembre e fino al 27 settembre 2021, fatte salve diverse indicazioni del 

Dipartimento di Prevenzione di Foggia, la sospensione delle attività didattiche in presenza per la 

classe 2EE Elettrotecnica c/o la sede centrale di via Alfieri.  

Gli studenti di tale classe non dovranno pertanto recarsi a scuola, ma svolgeranno attività didatti-

ca a distanza tramite la piattaforma G-SUITE, collegandosi nelle AULE VIRTUALI dei rispettivi 

docenti, secondo il normale orario scolastico 

La disposizione segue le indicazioni pervenute dal Dipartimento di prevenzione dell’Azienda 

Sanitaria a causa dell’esito positivo, per uno degli alunni della classe, dell’accertamento tramite 

tampone della presenza del coronavirus SARS-CoV-2. 

Eventuali adempimenti per l’accertamento e il contenimento del contagio potranno essere richie-

sti agli studenti della classe in oggetto, tramite le loro famiglie, dalla stessa Azienda sanitaria FG.  

La presente disposizione potrà essere revocata o rinnovata sulla base delle indicazioni che giun-

geranno dallo stesso Dipartimento di Prevenzione. 

I docenti delle classe avranno cura di organizzare le videolezioni dai locali della scuola comuni-

cando agli studenti il link della propria AULA VIRTUALE, se non ancora attivata, per partecipare 

secondo quanto previsto dal Piano d’Istituto per la Didattica Digitale Integrata.  

Per tutte le altre classi l’attività didattica prosegue regolarmente in presenza. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Vincenzo Campagna 
f.to digitalmente 
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