
 
 

 

                   

ISTITUTO COMPRENSIVO ARDITODON BOSCO 
88046 LAMEZIA TERME  

Viale Michelangelo, 1 – Tel. 0968/22030 – Fax 0968/23700 – Cod. Mecc. CZIC864001 –  
C.F. 82006620791 e mail: czic864001@istruzione.it czic864001@pec.istruzione.it sito web www.arditodonbosco.gov.it  

 Lamezia Terme, 07/12/2020  
 

Al personale Docente ed Ata Plesso  Sec. 1° Gr. “Ardito”  

Ai Referenti Plesso e Scuola Sec. 1° Grado 

Ai Genitori degli alunni Plesso  Sec. 1° Gr. “Ardito 

Al Sig. Sindaco  del Comune di Lamezia Terme  

Al USR Calabria, Ambito Territoriale II CZ 

Al DSGA 

Al sito web – Argo 

SEDE 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto        il D.lgs. 297/1994;  

Vista        la legge 59/1997;  

Visto       il DPR 275/1999;  

Visto       il D.lgs. 165/2001;  

Accertato  che in data 05.12 scorso è stato comunicato un caso di positività Covid-19 di una docente  del 

corso D  e casi di  positività confermata di genitori;  

Vista        la relazione del referente Covid prot. 6795 del 05/12/2020 sulla tracciabilità della  docente 

risultata positiva; 

Vista         la comunicazione al Dipartimento di Prevenzione prot. 6796 del 05.12.2020 di segnalazione del 

caso con allegata relazione del referente Covid; 

Considerato  che non vi è stato riscontro a detta comunicazione dal Dipartimento di Prevenzione; 

Visto        il DPCM 24.10.2020 recante “ulteriori disposizioni attuative del D.L. 25.03.2020, n° 19, convertito, 

con modificazioni dalla L. 22.05.2020 n° 35; 

Visto        il DPCM 03.11.2020 e successive Ordinanze del Ministero della Salute;  

Visto       il D. Lgs 81/2008 artt. 17 e 28 – valutazione dei rischi in attività lavorativa – nello specifico  

                valutazione rischio biologico a seguito diffusione Covid-19;  

Ritenuto   che sia reale il rischio di contagio della docente positiva non solo nelle classi d’insegnamento ma 

anche nelle altre classi per i contatti avuti coi colleghi di altri corsi 

DECRETA 

La sospensione delle attività didattiche in presenza  sino a successiva comunicazione,  nel plesso 

Secondaria 1° Grado “P. Ardito” e conseguente attivazione della DDI secondo il Piano deliberato nel 

Collegio docenti del 16.10.2020; 

Il Dipartimento per l’Inclusione  richiamando il DPCM 03.11.2020, art. 3 let. f, valuterà la possibilità d’intesa 

con le famiglie di svolgere attività in presenza per gli alunni con BES  al fine di mantenere una relazione 

educativa che realizzi un’effettiva inclusione scolastica.   
                                                                                                          
                            Il Dirigente Scolastico  
                                                                                                                dott. Lorenzo Benincasa 
                                                                                (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93) 
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