
 
  
 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO 

“Alcide DE GASPERI – Stefano da PUTIGNANO” 
 Via A. De Gasperi, 9 – 70017 PUTIGNANO (BA) - telefax: 0804911516 

C. M. BAIC859007 – C. F. 91108330720 – C. U. UFE46H 
Sito web: www.comprensivodegasperistefano.edu.it – PEO:baic859007@istruzione.it – PEC:baic859007@pec.istruzione.it 

 

 
Scuola Primaria “Alcide De Gasperi” – Via A. De Gasperi, 9 – telefax: 0804911516 
Scuola Primaria “Pasquale di Mizio” – Via Eroi del Mare, 4 – telefax: 0804053265 
Scuola dell’Infanzia “San Nicola” – S. C. San Nicola – telefax: 0804913756 
Scuola Secondaria I Grado “Stefano da Putignano” – Via G. B. Carafa Balì, 15– telefax: 0804911133 

1 Putignano, 09 marzo 2021 
 

Al personale docente e ATA 

Ai genitori degli alunni  

Al Direttore S.S. G.G. A.A. 

Scuola Primaria “Di Mizio” e Scuola dell’Infanzia “San Nicola” 

I.C. “De Gasperi - Stefano da Putignano” 

Agli Atti 

Oggetto: Disposizioni relative alla chiusura e allo svolgimento delle attività didattiche presso la Scuola Primaria               
“Di Mizio” e dell’Infanzia “San Nicola” dell’I.C. De Gasperi - Stefano da Putignano, dall’11 al 13 marzo 2021. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

PRESO ATTO  del risultato positivo al tampone molecolare di una collaboratrice scolastica operante nel plesso di Scuola 
Primaria “Di Mizio”. 

VISTA   la relazione del Medico Competente dott. Giovanni Intini, acquisita al prot. ris. n. 1991 del 09/03/2021. 

SENTITA  in data odierna la Sindaca avv. Luciana Laera per l’avvio di procedure anti Covid condivise 

DISPONE 

o La chiusura del plesso scolastico “Di Mizio” dall’10 marzo al 13 marzo 2021 con la sola esclusione del personale 
addetto alle operazioni di sanificazione e pulizia degli ambienti scolastici.  

o La sanificazione di tutti gli ambienti di pertinenza del plesso “Di Mizio”, entro sabato 13 marzo 2021. 

o Lo svolgimento delle attività didattiche della scuola primaria “Di Mizio” e della scuola dell’infanzia “San Nicola” in 
modalità DDI, nei giorni 11, 12 e 13 marzo 2021. 

o La proroga della sospensione della mensa fino al 12 marzo 2021 per la scuola dell’infanzia “San Nicola”. 

o La ripresa delle attività didattiche in presenza per tutti gli alunni, i cui genitori ne hanno fatto richiesta, frequentanti il 
plesso “Di Mizio”, a partire dal 15 marzo 2021, salvo diverse disposizione emanate successivamente alla presente, 
dagli Organi competenti. 

Si invitano i gentili genitori, qualora avessero dubbi circa eventuali contatti diretti del proprio figlio o figlia con la 
collaboratrice risultata positiva al Covid, a contattare i docenti di classe, attraverso il proprio rappresentante o 
direttamente, per avere informazioni più precise a riguardo, ai fini di un maggior controllo dell’eventuale diffusione del 
virus, e tutela della salute di tutti e di ciascuno. 

Si confida sulla preziosa e consueta collaborazione di tutti, personale scolastico e genitori. 
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                 Prof.ssa Maria Anna BUTTIGLIONE 
(firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D.lgs. 39/1993) 
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