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OGGETTO: Ordinanza Comune di Corsano n.54 del 12/11/2020. 
           Sospensione delle attività amministrativa in presenza ed erogazione delle attività  
           didattiche a distanza nei plessi scolastici di Corsano. 
   

 
Il Dirigente scolastico 

Visto il D.Lgs. 165/2001; 

Visto il D.Lgs 81/2008 e l’obbligo in capo al datore di lavoro di garantire la massima sicurezza e la 
tutela della salute di utenti e lavoratori; 

Visto il Piano per la Didattica digitale Integrata approvato dal Collegio dei Docenti ed adottato dal 
Consiglio di Istituto; 

Visto il Protocollo di sicurezza scolastica anticontagio Covid-19; 

Visto il Piano delle Attività del Personale ATA; 

Visto il D.L. del 7 ottobre 2020, n. 125, con il quale il Consiglio dei Ministri ha prorogato al 31 
gennaio 2021 lo stato d'emergenza per COVID-19; 
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avuto notizia per le vie brevi nella giornata odierna del risultato di positività al Covid-19 di un 

alunno della scuola secondaria di Corsano e di una docente della scuola primaria di Corsano; 

Vista l’Ordinanza del sindaco del Comune di Corsano n.54 del 12/11/2020 

Nelle more di specifiche disposizioni da parte del Dipartimento di Prevenzione ASL, 

dispone 
a decorrere dal 13/11/2020 e fino a revoca dell’Ordinanza del sindaco del Comune di Corsano n.54 del 
12/11/2020 o altro provvedimento analogo: 
 

 Il Dirigente scolastico, la DSGA e l’Ufficio amministrativo svolgeranno le rispettive attività 

in modalità smart working: 

 Tutte le comunicazioni in ingresso da parte dell’Utenza potranno avvenire per il tramite del 

numero telefonico 0833-531912, per il tramite della posta elettronica istituzionale 

             leic881007@istruzione.it e tramite PEC leic881007@pec.istruzione.it. 

 Tutte le comunicazioni formali in uscita avverranno per il tramite della posta elettronica 

istituzionale leic881007@istruzione.it e tramite PEC leic881007@pec.istruzione.it, 

            nonché tramite pubblicazione sul sito istituzionale www.icantonazzo.edu.it e sulla bacheca 

del 

            registro elettronico. 

 Tutto il Personale degli Assistenti amministrativi svolgerà il proprio lavoro a distanza, 

utilizzando propri dispositivi, ovvero, ove necessario, utilizzando il computer fornito dalla 

scuola, osservando un orario di servizio dalle ore 7,30 alle ore 14,42 da venerdì 13 

novembre, con reperibilità telefonica nelle suddette fasce orarie. 

 Il Personale dei Collaboratori scolastici assegnati ai plessi di contrada Pozze, via della 

Libertà e via Pascoli è esentato dal servizio in presenza, al netto della completa fruizione di 

ferie pregresse, salvo reperibilità telefonica per tutti, in caso di necessità, dalle ore 7,30 alle 

ore 14,42.  

 La presente disposizione potrà essere revocata, a seguito di diversa disposizione da parte del 

Dipartimento di Prevenzione ASL.  

 Il Personale docente assegnato alle sezioni di contrada Pozze, alle classi di via della Libertà 

e di via Pascoli svolgerà servizio di docenza in modalità Didattica digitale integrata, secondo 

quanto stabilito nel Piano per la Didattica digitale integrata secondo l’orario predisposto dai 

responsabili di sede. 

 Le docenti della scuola dell’infanzia avranno cura di mantenere la relazione con i bambini 

attuando brevi collegamenti e proponendo attività ludico-didattiche e affettivo-relazionali, in 

continuità con i percorsi tematici proposti in presenza. 

 Nei plessi ubicati nel comune di Tiggiano, le attività didattiche proseguiranno con le 

modalità dell’Ordinanza Regione Puglia n. 413 del 06.09.2020  

 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
       Prof. Fernando SIMONE 
     Firma autografa  sostituita a mezzo stampa ai  sensi 

dell’art.3, c.2, del D.Lgs 39/93 e art.3bbis c. 4bis del cad 
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