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A tutto il personale della Scuola Infanzia Plesso “Santa Lucia” 

e.p.c. Al Sindaco  del Comune di Partanna  

All’Albo online dell’istituto 

Amministrazione trasparente 

www.icpartanna.edu.it 

DETERMINA N. 103  

 

Oggetto: Emergenza COVID – 19.  Sospensione attività didattiche nel Plesso Santa Lucia Infanzia  

                per la presenza di una docente positiva al COVID-19. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di 

istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastica; 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 

VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei 

luoghi di lavoro; 

VISTA la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 

25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da 

COVID-19; 

VISTA la Legge 6 giugno 2020, n. 41, Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 8 

aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno 

scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato; 

VISTI il Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore 

scolastico, tramesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 28 maggio 2020 e il 

Verbale n. 90 della seduta del CTS del 22 giugno 2020; 

VISTO il documento “Quesiti del Ministero dell’Istruzione relativi all’inizio del nuovo anno scolastico”, 

tramesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 7 luglio 2020; 

VISTO il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la pianificazione delle attività 

scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per 

l’anno scolastico 2020/2021 (Piano scuola 2020/2021); 

VISTA l’O.M. 23 luglio 2020, n. 69; 
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VISTO il Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19 - Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica da COVID-19; 

VISTA la Nota 13 agosto 2020, n. 1436, Trasmissione verbale CTS e indicazioni al Dirigenti scolastici 

e il relativo verbale del 12 agosto 2020, n. COVID/0044508; 

VISTO il C.C.N.L. comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2018; 

VISTO il C.C.N.L. comparto Scuola 2006-2009 del 29 novembre 2007; 

VISTO il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento 

della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020 e successivo 

aggiornamento del 24 aprile 2020; 

VISTO il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento 

della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro dell’Istituto, Prot. n. 2918/2020; 

VISTO il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di 

sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19 del 6 agosto 2020; 

VISTA la Circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute, COVID-2019. Nuove 

indicazioni e chiarimenti; 

VISTO il Piano per la ripartenza 2020/2021, Manuale operativo, a cura dell’USR Veneto; 

VISTO il documento “Anno scolastico 2020/21 e Covid-19. Materiali per la ripartenza. 10 

suggerimenti per la stesura di checklist utili alla ripartenza”, a cura dell’USR Emilia Romagna; 

VISTO il documento “Proposte operative per i dirigenti scolastici”, del Politecnico di Torino; 

CONSIDERATE le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARS-CoV-

2 in ambito scolastico e l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021 emanate dal 

Comitato Tecnico-Scientifico e dai diversi Uffici Scolastici Regionali; 

CONSIDERATO il documento “Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle 

strutture scolastiche”, INAIL 2020; 

CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di 

trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell’Istituzione 

scolastica;   

ACQUISITO  per vie brevi il parere favorevole dei Referenti Covid dell’Istituto; 

VISTO il Protocollo dell’IC ““Rita Levi-Montalcini” del 24-09-2020, redatto su indicazione dell’RSPP 

dell’IC “Rita Levi-Montalcini”. 

VISTO il Regolamento recante misure  di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-

COV-2, delibera  n.2 del 17-09-2020 del C.I.; 

SENTITO il Sindaco della Città di Partanna; 

SENTITO il Dipartimento di Prevenzione ASP Trapani; 

RISCONTRATA  la positività di un’unità di personale del plesso Santa Lucia Infanzia al COVID-19; 
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VISTO che tutto il personale docente e non docente del Plesso Santa Lucia Infanzia è stato collocato  

            in isolamento fiduciario a decorrere da oggi 05-11-2020 fino al giorno dell’esito del tampone  

            molecolare del soggetto positivo; 

 

D E T E R M I N A 

 

la sospensione delle attività didattiche delle sezioni del Plesso di scuola dell’Infanzia Santa 

Lucia a decorrere da oggi 05-11-2020 fino al giorno dell’esito del tampone molecolare del soggetto 

positivo.  

 

 

                                                                                                  Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                     Prof.ssa Vita Biundo 
                                                                                                                       (documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

                                                                                                          Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse)   
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