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Ai docenti dell’I.C. Don L. Milani
Al personale ATA

Ai genitori
Al Sito web

E, p.c.
Al RSPP e Referente COVID

Al Medico Competente

All’USR per la Puglia
All’UST Bari

Oggetto. Comunicazione Dipartimento di prevenzione. Nota Prot. 0006456/E del 19/11/2020

Si comunica che, avendo appreso, in data odierna, la notizia di un caso di positività al COVID - 19 tra gli
Assistenti Amministrativi, in servizio presso la sede centrale dell’I.C. Don L. Milani, della circostanza si è
provveduto, con nota Prot. 0006438/U del 19/11/2020, ad informare tempestivamente il Dipartimento di
Prevenzione competente per gli opportuni provvedimenti.

A seguito di detta segnalazione, il Dipartimento di prevenzione ha disposto, con comunicazione acquisita
agli atti con Prot. 0006456/E del 19/11/2020, l’isolamento fiduciario dei contatti stretti comunicati, fino
al giorno 23 novembre p.v., con rientro in caso di esito negativo del tampone da effettuarsi in data 24
novembre p.v.

Tra i contatti stretti, oltre alla scrivente Dirigente Scolastica, rientrano gli Assistenti Amministrativi, la
DSGA, la Vicaria, la referente di plesso, due docenti e due collaboratori scolastici.

Con immediatezza si è provveduto a notificare agli interessati il provvedimento di isolamento fiduciario
disposto dal Dipartimento.

Nel pomeriggio, inoltre, è stata effettuata la sanificazione degli ambienti interessati del plesso Don Milani.

Tanto premesso, si dispone, con effetto immediato e fino a nuove determinazioni, quanto segue:

- La scrivente, Dirigente scolastica, lavorerà in smart working e sarà contattabile e reperibile per ogni
necessità.

- Gli uffici di segreteria funzioneranno in remoto: la DSGA e gli assistenti amministrativi svolgeranno in
smart working le attività relative ai propri uffici, salva la comparsa della sintomatologia da Covid 19.

- Le attività didattiche proseguiranno regolarmente. Qualora non potrà essere garantita la vigilanza a cura dei
collaboratori scolastici, se del caso, potrà essere sospeso il servizio di refezione e disposto, per le classi a
tempo pieno, un orario ridotto, ovvero potrà essere sospeso lo svolgimento delle attività didattiche della sede
centrale, il tutto previa tempestiva comunicazione alle famiglie.

ISTITUTO COMPRENSIVO DON LORENZO MILANI - C.F. 93403070720 C.M. BAIC812002 - BAIC812002 - IC DON MILANI

Prot. 0006467/U del 19/11/2020 19:10:13IV.8 - Salute e prevenzione

mailto:baic812002@istruzione.it
mailto:baic812002@pec.istruzione.it


ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
DON LORENZO MILANI

Viale delle Regioni, 62 – 70132 Bari Tel. 080-5371951
e-mail baic812002@istruzione.it –
pec baic812002@pec.istruzione.it –

C.F 93403070720 -sito web: www.donmilanibari.it

2

- L’utenza potrà contattare la scuola telefonicamente al n. 080 5371951 e inviare comunicazioni e richieste
all’indirizzo baic812002@istruzione.it

- I docenti, contatti stretti, potranno svolgere le attività didattiche in modalità DDI con le relative classi ove
possibile, in considerazione della modalità didattica attualmente in corso di svolgimento, sempre che
asintomatici.

- L’ins. Domenica Di Venere, II Collaboratore, sostituirà la scrivente nella cura dei rapporti con l’utenza e
con il personale, comunicando tempestivamente ogni criticità; la stessa svolgerà le funzioni di sostituto del
referente Covid nel plesso centrale.

Sarà cura della sottoscritta comunicare tempestivamente agli Uffici in indirizzo, all’utenza e al personale
ogni ulteriore determinazione conseguente agli esiti delle verifiche sanitarie, alle disposizioni del
Dipartimento di prevenzione e relativa all’organizzazione didattico-amministrativa dell’Istituto.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Zoraide Cappabianca
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