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Scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di 1° grado di Corsano e Tiggiano  

 

Ai sigg. Genitori degli alunni 
 di scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado 

al Personale Docente e ATA 
alla D.S.G.A. 

al RSPP prof. Armando Ciardo 
al Medico competente dr Antonio Calsolaro 

Al presidente del Consiglio di Istituto 
Alla R.S.U. d’Istituto 

Al Comune di Corsano 
Al Dipartimento promozione della salute - Regione Puglia 

scuola.salute@regione.puglia.it 
all’ USR per la Puglia 

c.a. Direttore generale 
organizzazionescuola@pugliausr.gov.it 

all’ Ufficio VI Ambito territoriale 
per la Provincia di Lecce 

of.lecce@gmail.com 
c.a. Dirigente 

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche - Provincia Lecce 
All’ Albo on line 

Amministrazione trasparente 
sito istituzionale www.icantonazzo.edu.it 

 
 
OGGETTO: riapertura dei plessi scolastici ubicati nel Comune di Corsano 
   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Vista l’Ordinanza del sindaco del Comune di Corsano n.58 del 27/11/2020 con la quale si dispone la riapertura 
dei locali della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado siti nel Comune di Corsano a decorrere 
dal 01/12/2020; 
Vista la nota del Dipartimento di Prevenzione SISP ASL LE/2 sede periferica di Gagliano del Capo, pervenuta 
in data odierna, con la quale si concede nulla osta alla ripresa dell’attività didattica previa sanificazione dei 
locali scolastici; 
Considerato che la predetta sanificazione è già stata effettuata a cura dell’Amministrazione Comunale di 
Corsano; 

DISPONE 
a decorrere dal 01/12/2020 

- le attività amministrative riprendo in presenza e tutto il personale ausiliario, tecnico e amministrativo 
presterà servizio secondo quanto previsto nel Piano Annuale per le attività di lavoro del personale 
ATA. 

- Le attività didattiche si svolgeranno in presenza e con le modalità previste dall’Ordinanza Regione 
Puglia n. 413 del 06.11.2020. 
 

   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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