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Prot. N. 4343-IV.8
Caulonia, 28.10.2020
Agli Alunni
alle Famiglie
Al Personale Docente della classe IB sec. I gr
Plesso Caulonia Marina
Al Direttore SGA e al Personale ATA
Alla Referente Covid
Al sito web
Atti
P.c. al Sindaco di Stignano
Dott. P. Trono
Al Sindaco di Placanica
Dott. A.Condemi
Oggetto: Disposizioni del Dirigente Scolastico in ottemperanza all’Ordinanza del
Sindaco del Comune di Caulonia n. 177/ prot. n. 13825 del 27/10/2020
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il DPCM 13/10/202, il DPCM 18/10/2020, il DPCM 24/10/2020;
VISTA L’ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE n.79 del
23.10.2020. avente per oggetto: “ulteriori misure per la prevenzione e gestione
dell’emergenza epidemiologica da Covid.19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma
3, della legge 23 dic. 1978 n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.
Aggiornamento delle disposizioni regionali di cui all’ordinanza n. 73/20202 ai sensi
dell’art. 1 comma 2 lettera A) del Decreto Legge n.125 del 7 ottobre 2020;

VISTO il fonogramma in ingresso ( fonogramma n. 6 del 26.10.2020) del Sindaco di
Caulonia con il quale si comunicava a questo Istituto la notifica di un caso Covid 19
positivo;
VISTO il fonogramma in ingresso (fonogramma 7 del 26.10.2020) con il quale per le
vie brevi a causa dell’urgenza il Dirigente Medico Dott. Pier Domenico Mammì,
quale responsabile Covid-19 per l’area della Locride ha comunicato alla sottoscritta
le misure da applicare nella gestione del caso covid-19 accertato;
VISTA la comunicazione conseguente inviata al DdP (prot.4294-IV.8 del
26.10.2020) recante applicazione delle misure di quarantena per la classe IB sec. I gr.
e l’elenco degli alunni frequentanti la classe IB sec. I gr. e dei docenti della classe
che hanno tenuto le lezioni nella classe con l’indicazione del nome, cognome,
domicilio, recapito mail e recapito telefonico;
VISTA la richiesta dati Covid-19 inoltrata dal Comune e acquisita a protocollo 417IV.8 del 27.10.2020;
VISTA la comunicazione dati Covid-19 inoltrata al Comune prot. 4320-I.4 del
27.10.2020;
VISTA Ordinanza Sindacale indicata in oggetto, che prevede per gli alunni
frequentanti la classe IB sec I gr. dell’I.C. Falcone -Borsellino di Caulonia Marina
unitamente ai docenti della classe il provvedimento di quarantena con sorveglianza
passiva presso la propria abitazione dal 20.10.2020 al 30.10.2020;
VISTA la nota Miur 26.10. 2020, AOODPIT 1934;
ATTESO che la stessa nota ribadisce: “Per quanto attiene lo status del personale
collocato in quarantena con sorveglianza attiva o di isolamento domiciliare
fiduciario (QSA), il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, dispone, all’articolo 87, che
“il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in
permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dai dipendenti delle
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, dovuta al COVID-19, è equiparato al periodo di ricovero ospedaliero e
non è computabile ai fini del periodo di comporto. Fino alla cessazione dello stato di
emergenza epidemiologica da COVID-2019, [...] il lavoro agile è una delle modalità
ordinarie di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche
amministrazioni”;
TENUTO CONTO che “l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, con proprio
messaggio del 9 ottobre 2020, n. 3653, ha evidenziato che lo stato di quarantena
“non configura un’incapacità temporanea al lavoro per una patologia in fase acuta
tale da impedire in assoluto lo svolgimento dell’attività lavorativa”.

DISPONE
in ottemperanza all’Ordinanza del Sindaco di Caulonia indicate in oggetto
l’attuazione di quanto ivi previsto per gli alunni e i docenti della classe IB sec. I gr.
Caulonia Marina quanto segue:

- Ai soggetti interessati è fatto obbligo di rimanere in quarantena presso la propria
abitazione o domicilio con sorveglianza passiva, con divieto assoluto di mobilità
dalla propria abitazione e di contatto sociali dalla data ultima di contatto con il caso
covid-19 - 20.10.2020 al 30.10.2020
- Ai soggetti interessati, nei giorni successivi al termine della quarantena è
comunque raccomandato l’automonitoraggio per la comparsa dei sintomi /segni
compatibili con COVID-19. In caso di insorgenza di sintomi isolarsi
immediatamente e consultare il proprio medico, preferibilmente telefonicamente,
seguendo le raccomandazioni delle autorità di sanità pubblica locali e contattare la
ASL per ulteriori indicazioni;
- L’attività didattica degli alunni e dei docenti della classe IB sec. I gr. Plesso
Caulonia Marina è svolta in modalità DDI fino al 30.10.2020;
- I docenti in quarantena, pertanto, svolgeranno ordinariamente le attività di docenza
in DDI a vantaggio della classe posta in quarantena nel rispetto del Regolamento
della DDI approvato dagli OO.CC. e pubblicato sul sito web alla pagina:
https://www.istitutocomprensivocaulonia.edu.it/2020/regolamento-per-la-didatticadigitale-integrata/
- L’orario della DDI è pubblicato sul sito web alla pagina:
https://www.istitutocomprensivocaulonia.edu.it/2020/orario-ddi-classe-ib/

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Lucia Pagano
Firma autografa sost. a mezzo stampa ex art.3,c.2,D.Lgs.39/93

