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Amministrazione che utilizza in modo efficace il modello  CAF 

 
Alla Dott.ssa Maria Aida Episcopo 

 Dirigente Ufficio V USR Puglia ambito di Foggia 
 

Al Personale ATA 
 

Ai Docenti 
 

Alle Famiglie della classe 3 sez.G  
 

All’Albo 
 

Al sito web 
 

Oggetto: Provvedimento dirigenziale di sospensione della attività didattica in presenza 
per la classe 3^ sez. G della secondaria di primo grado 
 

Facendo seguito alla comunicazione della ASL di individuazione di un caso di positività 
al COVID19 tra gli alunni della classe 3G, e in attuazione del protocollo di sicurezza vigente,  
al fine di tutelare l’integrità fisica di tutti i componenti di questa comunità nonché la salute 
pubblica, si dispone la sospensione dell’attività didattica in presenza fino a tutto il 4 
dicembre 2020. L’attività didattica continuerà a distanza secondo le indicazioni disposte 
sul RE e secondo l’orario sul sito istituzionale. Si dispone, inoltre, per tutte le aule del plesso 
di Rione Martucci interventi di igienizzazione ad integrazione del piano di igienizzazione 
predisposto in applicazione del protocollo di sicurezza Covid-19 

Il giorno 5 dicembre 2020, salvo diverse disposizioni del Dipartimento di Prevenzione 
della ASL di Foggia, le lezioni riprenderanno regolarmente in presenza  previa 
acquisizione di opportuna certificazione medica (MMG o SISP) che ne autorizzi il 
reinserimento in comunità sia degli alunni che del personale docente attenzionato dalla ASL. 

 

 Tanto nel rispetto delle norme di prevenzione sanitaria, a garanzia della salute 
pubblica. 

 
 

 
Il dirigente scolastico 

Dott.ssa Marialba Pugliese 
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