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Al Sindaco del Comune di Taranto 
gabinettosindaco.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it 

 

Al Dipartimento di Prevenzione ASL Taranto 
covidscuola.taranto@asl.taranto.it 
diprevta.coronavirus@asl.taranto.it 

 

     Ai genitori e ai docenti Scuola dell’infanzia 

     Plesso via Lago di Pergusa  

 

     Ai componenti del Consiglio di Istituto 

 
 

      e p.c. All’Ufficio Scolastico Regionale Puglia 

                                                   drpu@postacert.istruzione.it 

 

All’Ufficio VII Ambito territoriale per la provincia di 
      Taranto uspta@postacert.istruzione.it 

 

      

 

OGGETTO: PROVVEDIMENTO DI PREVENZIONE PER LA DIFFUSIONE DEL 

CONTAGIO DA COVID 19 –SOSPENSIONE ATTIVITÀ DIDATTICHE IN PRESENZA 

– SCUOLA DELL’INFANZIA- PLESSO VIA LAGO DI PERGUSA. 

 

 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

  TENUTO CONTO del Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020  

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

nei servizi educativi dell’infanzia – n. 58 del 28/08/2020; 

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-CoV2 nelle scuole e nei servizi 

educativi per l’infanzia”  

PRESO ATTO  in particolare delle raccomandazioni impartite  nella nota de qua  relativamente 

alla presenza nello stesso plesso scolastico di almeno n. 2 soggetti positivi al tampone; 

RICEVUTA la comunicazione di positività al COVID 19 di un docente della Scuola 

dell’Infanzia – plesso di via Lago di Pergusa -  in data 03/02/2021; 

RICEVUTA la comunicazione di positività al COVID 19 di un altro docente dello stesso plesso 
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in data 06/02/2021; 

CONSIDERATA  la presenza di n. 2 casi confermati di SARS-CoV2 nello stesso plesso 

scolastico; 

VISTA la necessità di evitare l’espansione del cluster, sia nella popolazione scolastica  che  nei  

contatti familiari e lavorativi; 

TENUTO CONTO del principio della massima precauzione e della cautela per la  tutela della 

salute e della sicurezza della popolazione scolastica da adottare con urgenza e inderogabilità; 

VISTO il quesito posto dallo scrivente sia  al Dipartimento di Prevenzione della ASL di Taranto 
che al Sindaco di Taranto relativamente agli adempimenti del caso 

PRESO ATTO del precipuo riscontro del  Dipartimento di Prevenzione della ASL di Taranto che 

recita: “Gent.mi, in riferimento alle Vs segnalazioni (Prot. 0000422 del 04/02/2021), in 

considerazione del numero di casi osservati nel Vs. Istituto, nell’impossibilità di escludere una 

circolazione del virus all’interno della comunità scolastica e osservando il principio di massima 

precauzione, al fine di porre tempestivamente in essere i necessari provvedimenti, con la presente si 

propone di adottare le raccomandazioni (ASL_VVTA.AOO_ASLTA.REGISTRO 

UFFICIALE.U.0199472.17-11-2020] in merito all'applicazione pratica del documento "Indicazioni 

operative per la gestone di casi e focolai di SARS-CoV2 nelle scuole e nei servizi educativi 

dell’infanzia”  (Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 Rev.) “   

SENTITO il Presidente del Consiglio di Istituto per le vie brevi ; 

 

PER QUANTO SOPRA ESPOSTO 

DISPONE 

 

la sospensione delle attività didattiche in presenza per tutte le sezioni della Scuola 

dell’infanzia (plesso di Via Lago di Pergusa) dal giorno 8 febbraio 2021  e sino a tutto il  12 

febbraio 2021. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Dott. Prof. Antonio CERNO' 
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